
 
 

  

 

 

Venerdì 25 aprile 2014 

Resistere Pedalare Resistere 
 

 

   
   
 

In bicicletta sui luoghi della resistenza 
In collaborazione con l’Istituto Veronese di Storia della Resistenza 

 
Il programma prevede brevi soste con interventi di un delegato dell’Istituto per la storia della Resistenza.                   
All’arrivo in Piazza Bra, alle ore 12.30 circa, i partecipanti potranno confluire e partecipare alla manifestazione 
denominata “Arena di Pace” che si svolge in Arena (dettagli sul Link: http://arenapacedisarmo.org/) 
 

Itinerario 
Ore 10,00: Raduno e partenza da via Roma (area presso il monumento a Cavour) (sosta: 
Castelvecchio: il processo) - corso Cavour - via Scalzi (sosta: la liberazione di Roveda) - via Valverde - 
Piazza Pradaval - corso Porta Nuova Palazzo INA (sosta: la sede delle SS) - vicolo Ghiaia - piazza 
Cittadella angolo via Montanari (sosta: le deportazioni, l’uccisione di Nereo Toffaletti) - volto Cittadella - 
via degli Alpini - via Pallone - Ponte Aleardi - lungadige Porta Vittoria - viale dei Partigiani - viale 
dell’Università ingresso caserma Passalacqua (sosta: episodio della Resistenza) - via Torbido (sosta: 
fucilazione Dal Cero e Pignatti)  -  porta Vescovo palazzo Corridoni (sosta: i luoghi di detenzione e 
tortura) - via San Nazaro - via Muro Padri - via Giardino Giusti - via Santa Maria in Organo - via Santa Chiara 
- via Redentore - piazzetta Martiri della Libertà (sosta: colonnello Fincato) - rigaste Redentore - ponte 
Pietra - via Ponte Pietra - via Massalongo - via Trota - via Ponte Nuovo - P.zza Indipendenza (sosta: 
episodio della Resistenza) - via Teatro Nuovo - via Stella - via Anfiteatro - piazza Mura Gallieno - piazza Bra 
(Monumento al Partigiano) - conclusione ore 12.30 circa.  



 
 

  

 

 

 

Quota di partecipazione 1 euro per l’assicurazione infortuni. 

Per informazioni: Stefano Cieno 3384520807 
 
 

Durante tutta la durata della ciclo escursione, i soci FIAB sono assicurati dalla Unipol, per la Responsabilità Civile (danni 
causati a terzi) ed inoltre sottoscrivendo l’allegata scheda al costo di 

1 €, tutti potranno essere assicurati anche contro gli infortuni. La scheda serve come giustificativo, Vi preghiamo di 
compilarla e consegnarla al momento dell’iscrizione o dell’inizio gita. 

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazione. 
Gli organizzatori 

Stefano Cieno: 3384520807 ____ 
cendalfontanon@libero.it 

 
La bicicletta deve essere in buona efficienza,  gomme gonfie cambio funzionante freni a posto e camera d’aria di 

scorta 
 

Le gite AdB si rivolgono a tutte le fasce di età, ma per problemi assicurativi e di responsabilità, i giovani minorenni 
possono partecipare solo se accompagnati da un adulto. 


