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1. Premesse 

Il tratto di fiume Piave che scorre tra i comuni di San Donà di Piave, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Musile, 
Eraclea e Jesolo è ricco di aree golenali, parchi e percorsi verdi realizzati dal Consorzio BIM(1) ed usufruibili in 
sicurezza dalla popolazioni grazie ad una accurata gestione del medesimo consorzio. Per i suddetti comuni 
sono un valore aggiunto molto gradito da ogni tipo di escursionista. 

 

 Tra coloro che usufruiscono dei percorsi BIM si annoverano sempre più numerosi i Nordic Walkers, praticanti 
della disciplina di cammino denominata “Nordic Walking” (NW), illustrata in dettaglio nel paragrafo 
successivo. 

Nel quadrilatero Noventa-Fossalta-San Donà-Musile  da tre anni si è radicata l’associazione dilettantistica 
“ASD La Piave Camminare con Arte” (ASD La Piave NW), con sede in Via Svezia 2, 30027 San Donà di Piave 
(VE),  che ha come scopo statutario primario quello di promuovere l’attività fisica tramite la camminata con 
la tecnica del Nordic Walking. L’associazione è affiliata alla Scuola Italiana Nordic Walking (SINW) che è il 
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riferimento nazionale per la pratica di questo sport, riconosciuto anche dalla Federazione Italiana Di Atletica 
Leggera (FIDAL).  

Per effetto dell’esponenziale crescita della pratica del NW e per il suo attivismo, la ASD La Piave NW  è 
diventata il punto di riferimento della maggior parte dei praticanti della disciplina del Nordic Walking della 
zona e conta circa trecento associati, ogni anno in crescita. L’associazione ha anche sottoscritto un protocollo 
di intesa con altre 7 associazioni del territorio (Jesolo, Lignano, Quarto D’Altino, Mestre, Martellago, 
Mogliano e Mirano) al fine di coordinare l’attività di NW su tutta l’area della città metropolitana di Venezia. 
Pertanto può contare su un numero moto grande di partecipanti agli eventi comuni. 

 
Il fiume Piave nel tratto Noventa-Fossalta-S.Donà-Musile 

 
Il fiume Piave nel tratto S.Donà-Eraclea-Jesolo 
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Tra le varie attività, l’ASD La Piave NW organizza corsi di base sulla pratica del NW e corsi di perfezionamento, 
partecipa a manifestazioni podistiche di NW in San Donà e/o presso altri centri di NW della regione, partecipa 
a gare nazionali della FIDAL e regionali di altri Enti, ma soprattutto segue i propri soci in allenamenti 
pressoché giornalieri lungo i suddetti percorsi BIM, essendo essi ottimali per la pratica del NW. 

Sugli stessi sentieri BIM, l’associazione organizza annualmente una manifestazione podistica di NW 
denominata “Giro dei Due Ponti”, che riscuote sempre più successo ed è diventata appuntamento fisso per i 
praticanti del NW della città metropolitana di Venezia. 

Per tale motivo si è pensato di dare ancora più risalto a questa magnifica risorsa, volendo realizzare un vero 
e proprio Nordic Walking Park, secondo le prescrizioni fornite dalla Scuola Italiana Nordic Walking (SINW), le 
cui direttive verranno illustrate nei successivi paragrafi. 

2. Che cosa è il Nordic Walking 

 Nordic Walking in italiano si traduce in “Camminata Nordica” e nasce negli anni ’30  come allenamento "a 
secco" degli atleti dello sci di fondo. Oggi è diventato uno sport a sé stante e consiste in una camminata con 
passo ampio e con l’ausilio di appositi bastoni. La differenza sostanziale dal camminare normalmente sta 
nell’uso degli arti superiori che completano la spinta avvalendosi dei bastoncini, diventando componente 
attiva della propulsione e favorendo in questo modo un maggiore coinvolgimento del sistema muscolare.   

 

I fondamentali del Nordic Walking 

Si pratica all’aperto, tutto l’anno e con un costo contenuto dell’attrezzatura. Bastano dei bastoncini specifici, 
un paio di calzature ed abbigliamento da trekking e/o corsa. Si pratica in piano o sul lievi pendii, mai sopra 
l’8% di pendenza, a qualsiasi età e, addirittura, per la sua caratteristica di attività a basso impatto è 
raccomandata dai medici alle persone che necessitano di recuperare fisicamente ed hanno bisogno di fare 
movimento. 
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Praticanti di NW sull’argine del Piave 

E' però molto importante imparare la giusta tecnica prestando attenzione, nelle prime fasi di apprendimento, 
alla corretta alternanza degli arti, all'appoggio del piede, al movimento delle spalle, alla posizione semi-tesa 
delle braccia che devono spingere i bastoncini con una forza moderata, progressiva e fluida. Per questo è 
importante avvalersi della guida di esperti istruttori che la ASD La Piave NW dispone numerosi . 

 

3. Come è strutturato un Nordic Walking Park 

Un Nordic Walking Park è caratterizzato da un’ area verde organizzata nella quale siano presenti almeno tre 
percorsi, segnalati da apposita cartellonistica, di difficoltà variabile dal “facile” all’”impegnativo”. Deve essere 
presente una apposita area di parcheggio, una cartellonistica illustrativa ed esplicativa del luogo e dei 
percorsi ed idonea segnaletica lungo la via.  

Sono definiti percorsi da Nordic Walking quei tracciati che permettono il corretto e continuativo svolgimento 
del gesto tecnico. Possibilmente almeno uno dei percorsi del park deve essere ad anello ed è possibile la 
concatenazione di percorsi (uno facile + uno medio faranno uno impegnativo). In questo caso nella 
descrizione degli itinerari dovrà essere specificato. 
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Esempi di cartellonistica di un NW Park 

I percorsi vengono identificati dai seguenti colori relativamente all’impegno fisico necessario: 

Azzurro = Facile 

Rosso = Medio 

Nero = Impegnativo 

Il fondo deve essere preferibilmente naturale e ben battuto ed i percorsi devono svilupparsi preferibilmente 
lungo tracciati già esistenti. Devono essere georeferenziati (traccia GPS) e con indicazione di lunghezza totale. 

Il park dovrà essere contraddistinto da cartellonistica iniziale contenente una mappa del park, una breve 
descrizione del NW, i riferimenti alle associazioni e scuole del territorio; e da cartelli segnaletici lungo il 
percorso indicanti il tipo di percorso, la difficoltà, la distanza percorsa e quella rimanente.  

Nell’allegato A vengono illustrate nel dettaglio le specifiche cui deve rispondere un NW Park per poter essere 
certificato dalla SINW ed i criteri di classificazione dei tracciati. 

Qualora ogni specifica sia rispettata la Scuola Italiana Nordic Walking, per tramite di un suo tecnico 
specializzato, rilascia un certificato di idoneità del parco e lo inserisce nel circuito di tutti i parchi di Nordic 
Walking Italiani che possono essere visionati attraverso la APP NWPark® con le informazioni, le mappe e i 
tracciati dei vari parchi presenti in Italia. L’applicazione si scarica gratuitamente ed è utilizzabile  con  
smartphone e tablet ed è disponibile sia per Apple, sia per Android. 
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Esempi di schermate della APP NWPark® 

In tal modo il parco acquista visibilità nazionale e può essere meta di escursionisti di tutt’Italia, attirando a sé 
turisti sportivi, con evidente ricaduta positiva sulle strutture ricettive locali e con finalità di promozione e 
divulgazione della cultura locale. 

 

4. Progetto del NW Park “LA PIAVE” 

Il progetto  nasce dal successo riscosso dalla ASD La Piave nella organizzazione del Giro dei Due Ponti. Si è 
infatti pensato di realizzare il parco sul tracciato di questo giro ad anello che, partendo dal centro di San 
Donà, risale il fiume lungo la sponda sinistra e lo attraversa, dapprima sul ponte di barche tra Noventa e 
Fossalta di Piave e poi, dopo averlo ridisceso lungo la sponda destra, sul ponte della Libertà di San Donà. In 
questo modo, qualsiasi Nordic Walker, anche proveniente da fuori comune, ed in qualsiasi giorno dell’anno, 
potrà cimentarsi nel famoso  giro percorrendo quel sentiero così apprezzato dai praticanti di NW. 
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Nordic Walkers al Giro dei 2 Ponti 

 

Nordic Walkers al Giro dei 2 Ponti 

A questo tracciato si è pensato di aggiungere altri percorsi, sempre ricavati dagli innumerevoli sentieri messi 
a disposizione dal BIM, che da San Donà si dirigono verso gli altri comuni della zona dove è noto che sia 
praticato anche lì il Nordic Walking. 

Vi sarà un percorso che costeggiando il fiume si dirigerà ad Eraclea passando da Musile di Piave;  un altro che 
invece seguirà il tracciato della Piave Vecchia e raggiungerà Caposile; un altro che partendo dal parco fluviale 
di Noventa di Piave e si innesterà sul Giro dei Due Ponti in località Cà Memo; ed infine uno che permetterà 
di raggiungere il mare a Jesolo Lido, in località Cortellazzo. Nel  Giro dei due Ponti ci si potrà inserire anche 
da Fossalta di Piave, in prossimità del parcheggio dello scalo fluviale a lato del ponte di barche. 

Il punto principale di ritrovo  e di partenza sarà presso il parcheggio del parco fluviale di San Donà, sotto il 
ponte della Vittoria. Il punto è strategico in quanto dispone di ampi spazi per parcheggiare le auto, è nelle 
immediate vicinanze del centro di San Donà, dispone di un servizio di primo ristoro ed è ubicato sulla rotta 
del sentiero BIM. Qui sarà esposto il tabellone principale con l’indicazione, la mappa e la descrizione di tutti 
i percorsi. 

Altri punti di ritrovo e parcheggio saranno disposti a Noventa di Piave (parcheggio parco fluviale); Fossalta di 
Piave (Parcheggio pubblico nei pressi del ponte di barche); Caposile (chiesa); Eraclea (Parcheggio pubblico 
nei pressi del ponte); Lido di Jesolo – Cortellazzo (Campo Sportivo). Anche in questi punti verrà esposto il 
tabellone illustrativo del NW Park.  

Nello specifico i percorsi saranno: 

1. Giro dei due Ponti: S. Donà – Noventa – Fossalta – Musile (Anello 14km)  
2. Percorso dei Granatieri di Sardegna:  S. Donà – Musile – Eraclea (12+12km) 
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3. Percorso della Piave Vecchia: S. Donà – Musile – Jesolo (Caposile) – (8+8 km) 
4. Giro del parco fluviale di Noventa di Piave: Noventa – S. Donà (Anello 5km) 
5. Giro “La Piave”: S. Donà – Noventa (Anello 10km) 
6. Percorso “Al mare”: Eraclea – Lido di Jesolo (Cortellazzo) -  (7+7Km) 

I percorsi ad anello sono il Giro dei due Ponti, il Giro del Parco Fluviale di Noventa di Piave ed il Giro San Donà. 
Gli altri sono dei percorsi a mono-sentiero che possono essere percorsi in andata e ritorno, sia in un senso, 
sia nell’altro. A questi sarà possibile accedere da ambo le estremità e su ambo le estremità sarà presente 
un’area di parcheggio ed un tabellone principale illustrante tutte le informazioni riguardanti il NW Park. 
Poiché il territorio è molto vasto i percorsi tendono ad avere lunghezze significative, ma il camminatore potrà 
decidere a sua scelta quando tornare indietro affidandosi alle sue personali capacità. Di tanto in tanto frecce 
segnalatrici indicheranno la distanza percorsa e la distanza rimanente per arrivare alla estremità opposta. 

Alcuni percorsi hanno tratti di sentiero in comune. In tal caso le frecce indicatrici riporteranno ambo i numeri 
del percorso e speciali frecce saranno apposte nel punto di diramazione dei due percorsi. 

Data la morfologia dei luoghi, i percorsi si sviluppano tutti in piano. Di conseguenza il grado di difficoltà degli 
stessi può essere fornito solo in base alla lunghezza. Se si considera che un camminatore allenato sul piano 
percorre mediamente 5,5 -6 km/h possiamo individuare le seguenti tre fasce di difficoltà: 

• FACILE = Lunghezza < 6 km 
• MEDIA = 6km < Lunghezza < 12km 
• IMPEGNATIVA = 12km < Lunghezza < 24km 

In particolare nei percorsi mono-sentiero molto lunghi (e quindi di grado di difficoltà “impegnativa”) verranno 
introdotti dei punti intermedi di possibile  inversione di marcia, segnalati con opportune delle tabelle, in 
modo che andata e ritorno ricoprano una lunghezza tale da poter rientrare nelle categorie “facile” e/o 
“media”. 

Occorre mettere in evidenza inoltre che il NW Park, così come strutturato in questa ipotesi, è espandibile in 
futuro con ulteriori percorsi che vadano a coprire sentieri nei rispettivi comuni di Jesolo (da Caposile – Giro 
della Piave Vecchia), Eraclea e Jesolo Lido (Giro dei Granatieri di Sardegna), Romanziol (Giro del Parco Fluviale 
di Noventa), Fossalta di Piave e Zenson (da Fossalta - Giro dei Due Ponti).   
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Percorso N.1: Giro dei Due Ponti - 13Km – Difficoltà: IMPEGNATIVA  

Tipologia di percorso: ad ANELO 

Partenza e arrivo: San Donà di Piave, parcheggio del parco fluviale sotto il Ponte della Vittoria. 

Ingresso secondario: Fossalta di Piave, parcheggio presso scalo fluviale (Ponte di barche). 

Ingresso secondario: Noventa di Piave, località Ca’ Memo.  

Tracciato: e’ il tracciato del “Giro dei Due Ponti”, classica manifestazione riproposta ogni anno dalla ASD La 
Piave NW Camminare con Arte. Il senso di percorrenza è antiorario e per il primo tratto di 5km coincide con 
il percorso N.5. Dopo il passaggio sotto il ponte della ferrovia, al km 2,5 circa, si devia sull’argine sommitale 
in quanto il percorso basso non è agibile per ritornare sul percorso basso al km 3,5 circa. Si prosegue fino al 
Km 5 circa dove il percorso n.5 prende la rampa per l’argine sommitale per tornare al punto di partenza. Il 
percorso n. 1 invece prosegue fino a Noventa di Piave in località Ca’ Memo dove attraversa il Piave tramite il 
ponte di barche. Giunto sulla sponda opposta, nel comune di Fossalta di Piave (circa km.7), ridiscende le rive 
del fiume sulla sponda destra alternando il tracciato un po’ sulla sommità arginale, un po’ nella parte bassa 
attraverso campi e boschi naturali. Raggiunge il Ponte della Libertà in comune di Musile di Piave, punto di 
partenza di altri due percorsi: il n.2 ed il n. 3. Il percorso si competa attraversando il ponte e tornando al 
parcheggio del parco fluviale di San Donà. A Ca’ Memo (km 7 circa), attraversando la Starda Provinciale, si 
può intercettare il percorso N.4 – Giro del Parco Fluviale di Noventa di Piave.  

 

 

Percorso N.1: Giro dei Due Ponti - 13Km – Difficoltà: IMPEGNATIVO  



 
 
   
 

10 
 

Percorso N.2: Percorso dei Granatieri di Sardegna – 11km + 11 km  – Difficoltà: MEDIA / IMPEGNATIVA  

Tipologia di percorso: Andata e Ritorno 

Partenza: Musile di Piave, nuovo parco fluviale sotto il Ponte della Vittoria. 

Ingresso secondario: Eraclea, nuovo parcheggio in prossimità del Bar “Di Qua Di Là Del Piave” (in costruzione).  

Tracciato: Il Percorso n. 2 si sviluppa per intero sulla sponda destra del fiume Piave costeggiandolo da Musile 
fino ad Eraclea. Prende il nome dal terzo ponte sul Piave, dedicato ai granatieri di Sardegna, che incontra 
lungo il percorso. Ci si può accedere anche da San Donà – parcheggio parco fluviale, attraversando il fiume 
sul Ponte della Vittoria. La partenza è presso l’area del nuovo scalo fluviale di Musile, appena a valle del ponte 
della Vittoria. Nel primo tratto coincide col tracciato del Percorso n. 3. Seguendo il fiume, al km 1,5 circa, si 
incontra la chiusa della “Piave Vecchia”. Qui occorre salire la rampa ed attraversare il canale passando sopra 
la chiusa (Conca di Intestadura), per poi tornare subito dopo di nuovo sul sentiero che costeggia il fiume. 
Dopo circa 4km di cammino di passa sotto il nuovo “Ponte dei Granatieri di Sardegna” e si prosegue facendo 
ogni tanto delle piccole deviazioni per aggirare alcune abitazioni private. Al fine dopo circa 11km si giunge al 
ponte di Eraclea, lo si oltrepassa e si arriva al parcheggio appena a valle del ponte in prossimità del Bar- 
Trattoria “Di Qua Di Là del Piave” dove è presente un parcheggio. Percorso in andata e ritorno, il percorso   
ha una lunghezza complessiva di 22km (11+11) e per questo motivo è classificato “Impegnativo”, ma può 
essere percorso anche solo parzialmente partendo da una delle due estremità e tornando indietro. In tal caso 
il grado di difficoltà si riduce a “Medio” (vedi mappa). Il tracciato può anche essere percorso partendo da 
Eraclea.  

 

Percorso N.2: Percorso dei Granatieri di Sardegna – A/R 11 + 11Km – Difficoltà: IMPEGNATIVA / MEDIA  
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Percorso N.3: Percorso della Piave Vecchia – 8,5km + 8,5km – Difficoltà: MEDIA / IMPEGNATIVA 

Tipologia di percorso: Andata e Ritorno 

Partenza: Musile di Piave, nuovo parco fluviale sotto il Ponte della Vittoria. 

Ingresso secondario: Musile di Piave, parcheggio pubblico presso  scalo fluviale località “Al Tajio”. 

Ingresso secondario: Caposile, presso il vecchio ponte a bilancieri. Parcheggio presso la chiesa di Caposile.   

Tracciato: partenza da Musile, sotto il Ponte della Vittoria, come il Percorso n. 2. Al km. 1,5 circa attraversa 
la strada sull’argine presso la chiusa di Musile (Conca di Intestadura) e si innesta nel percorso BIM che 
costeggia la sponda destra del fiume della Piave Vecchia fino a raggiungere la località di Caposile. Può essere 
percorso anche in senso opposto, partendo da Caposile. A Caposile sono presenti diversi servizi di 
ristorazione ed ulteriori percorsi ciclo-pedonali che, anche se esclusi da questo progetto, possono essere 
percorsi sia in direzione Portegrandi – Quarto D’Altino, sia in direzione Jesolo – Cavallino. Il percorso in andata 
e ritorno misura circa 17km (8,5 + 8,5), ma può essere accorciato di circa 3,5 km partendo dalla località “Il 
Tajio”, uno scalo fluviale presente già sul fiume della Piave Vecchia.  

 

Percorso N. 3: Percorso della Piave Vecchia – 8,5Km + 8,5km – Difficoltà: MEDIA / IMPEGNATIVA 
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Percorso N.4: Giro del Parco fluviale di Noventa di Piave – 4km – Difficoltà: FACILE 

Tipologia di percorso: Anello 

Partenza e arrivo: Noventa di Piave, parcheggio del parco fluviale presso lo scalo fluviale (sotto il tunnel). 

Ingresso secondario: Noventa di Piave, località Ca’ Memo.  

Tracciato: dal parcheggio si prende il sentiero che costeggia il fiume Piave sulla sponda sinistra, scendendo 
verso valle. In località Ca’ Memo si svolta a sinistra sulla pista ciclabile e la si percorre per circa 70m, poi (km 
1,8 circa) si torna indietro lungo il sentiero sopra l’argine. Si percorre tutto l’argine passando sopra il “Tunnel” 
fino all’altezza del cimitero. Qui si imbocca la rampa a sinistra e si torna al parcheggio. Volendo allungare un  
il giro, si può entrare nell’anello che circonda il parco e che riporta al parcheggio.  A Ca’ Memo si ha anche la 
possibilità di entrare nel circuito del Giro dei Due Ponti - Percorso N.1 (vedi mappa). Il parcheggio è prossimo 
al centro storico di Noventa dove sono presenti molti punti di ristoro. 

 

Percorso N. 4: Giro del Parco Fluviale di Noventa di Piave - 5Km– Difficoltà: FACILE 
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Percorso N.5: Giro “La Piave” – 10km  – Difficoltà: MEDIA 

Tipologia di percorso: Anello 

Partenza e arrivo: San Donà di Piave, parcheggio del parco fluviale sotto il Ponte della Vittoria. 

Ingresso secondario: Noventa di Piave, località Ca’ Memo. 

Ingresso secondario: San Donà di Piave, parcheggio Campi di Atletica – Rampa Centro di Canottaggio. 

Tracciato: è considerato la “palestra”  della ASD La Piave NW Camminare con Arte in quanto è il tracciato 
utilizzato dai soci per i propri allenamenti giornalieri. Dal parcheggio del parco fluviale sotto il Ponte della 
Vittoria risale il fiume sulla sponda sinistra, passa sotto il  ponte della ferrovia e prosegue fino al Km. 5 sul 
medesimo tracciato del Percorso n.1. Quindi, dopo il passaggio sotto il ponte della ferrovia, al km 2,5 circa, 
poiché il percorso basso non è agibile per tutto il tratto dell’ansa golenale, devia sull’argine sommitale, 
prendendo la rampa sulla destra del sentiero. Al km 3,5 circa, ritorna sul percorso basso scendendo dalla 
apposita rampa sulla sinistra. Prosegue fino al Km 5 circa dove prende la rampa per l’argine sommitale (a 
destra del sentiero) percorrendolo fino alla rampa del centro di canottaggio. Da qui si rientra nel sentiero che 
passa sotto al ponte della ferrovia e riporta al parcheggio sotto il Ponte della Vittoria. Il giro “La Piave” può 
essere intercettato anche dal parcheggio pubblico presso i Campi di Atletica inserendosi nel sentiero dalla 
rampa presso il centro di Canottaggio. 

 

Percorso N. 5: Giro “La Piave” - 10Km– Difficoltà: MEDIA 
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Percorso N.6: Percorso “Al mare” – 7km+7km  – Difficoltà: MEDIA/IMEGNATIVA 

Tipologia di percorso: Andata e Ritorno 

Partenza: Eraclea, nuovo parcheggio in prossimità del Bar “Di Qua Di Là Del Piave” (innesto Percorso N.2). 

Ingresso secondario: Cortellazzo (Lido di Jesolo), parcheggio del Campo Sportivo in via Asmara. 

Tracciato: con partenza da Eraclea sulla sponda destra del Piave, alla radice del ponte, nel punto di arrivo del 
Percorso N.2 dei Granatieri, si prosegue sul sentiero che costeggia il fiume fino a giungere in località 
Cortellazzo, presso il Complesso Sportivo.  Ha una lunghezza di 7+7 = 14 Km ed è dunque considerato di 
media difficoltà.  Il percorso può essere effettuato anche in senso inverso, ovvero partendo da Cortellazzo 
(Campo Sportivo), giungendo ad Eraclea e proseguendo sul percorso N. 2 fino a Musile e/o San Donà di Piave. 
In questo caso la lunghezza totale di sola andata diventerebbe pari a 7+12 = 19km e quindi considerato 
impegnativo. 

 

Percorso N. 6: Percorso “Al mare” – 7km + 7 Km– Difficoltà: MEDIA/IMOEGNATIVA 
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5. Ricadute ed opportunità 

Le opportunità che il progetto di questo NW Park offre sono molteplici. 

Inserendo i suddetti sentieri già esistenti nel progetto NW Parks della SINW, si ha la possibilità di renderli 
visibili a livello nazionale e di attirare turisti sportivi ed escursionisti da ogni regione di Italia ed anche 
stranieri. Si stima che in Italia ad oggi la comunità di Nordic Walkers conti circa mezzo milione di praticanti.  

Questo progetto inoltre si integra con altri già in essere quali la Ciclovia “Vento” e/o  la “Via Annia” che 
attraversano il comune di San Donà di Piave, andando ad ampliare l’offerta turistica e le conseguenti ricadute 
positive sugli operatori del settore. 

Come già accennato il parco, così come progettato, può essere espanso in futuro con l’integrazione di 
ulteriori percorsi BIM già esistenti che si sviluppano sul territorio dei comuni limitrofi, diventando 
probabilmente il più esteso NW Park nazionale. Si citano per esempio i comuni di Jesolo e Quarto D’Altino, 
nei quali sono presenti le associazioni NW Jesolo  e NW Altinum, ambo facenti parte dei gruppi SINW e VIC.  

 

 

I percorsi del Parco “La Piave” e le possibili future espansioni 
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