Club Alpino Italiano
Sezione Marostica

14 ottobre 2018
Ciclabile del Bacchiglione
(Colli Euganei)
Partenza con pullman ore 7:45 da Marostica (via Dalle Laste) - ore 8:00 da Sandrigo
(Autostazione corriere) – Rientro ore 17:30
Difficoltà TC - Lunghezza 70 km - Tempo di percorrenza ore 5 – Dislivello nullo – Pranzo al sacco

Accompagnatori: Gianni Carlana - Susy Guazzo
Giro fantastico, forse il più bello nella pianura veneta centrale, che porta
a scoprire scorci di campagna che nemmeno ci immaginiamo dal
finestrino dell’auto in una strada trafficata. Ma la definizione più adatta è
anello dei canali attorno ai Colli Euganei. Buona parte del percorso si
svolge lungo gli argini dei canali artificiali che attorniano l’isolato gruppo
collinare e lungo l’argine del fiume Bacchiglione.
Le iscrizioni si ricevono in sede, versando la quota di partecipazione,
martedì 9/10, giovedì 11/10 (Marostica) e mercoledì 10/10 (Sandrigo).
Per informazioni contattare il numero 339 814 8800 nelle ore di apertura delle due sedi.
Partenza da Cervarese Santa Croce, dove si può visitare l’antichissimo oratorio della Santa
Croce. Prendiamo la pista ciclabile del Bacchiglione che conduce al Castello di San Martino della
Vaneza. Il castello, sorto come avamposto di difesa militare al confine tra territorio padovano e
quello vicentino, risparmiato dalle devastazioni perpetrate da Ezzelino da Romano, fu poi
trasformato in porto fluviale vista l’importanza della via d’acqua del Bacchiglione. Donato dal
comune di Padova ai Carraresi, quando i traffici commerciali si affievolirono, fu adibito ad
abitazione civile versando nella più completa rovina. Un piano di recupero è stato promosso dalla
seconda metà anni ’80 secolo scorso; ora è sede di museo. Si prosegue verso Trambacche,
passando per Saccolongo e Selvazzano Dentro e, sempre sull’argine destro del Bacchiglione,
arriviamo a Tencarola. Siamo alla periferia di Padova, zona Bassanello, dove l’attività di
canottaggio è molto praticata sfruttando le acque del canale. Dalla pista si può vedere la sede dei
Canottieri Padova. Da qui arriviamo a Prato della Valle in centro a Padova e, per chi vuole, c’è la
visita al Duomo e Battistero (costo entrata 2,00 euro). Gli affreschi del Battistero sono considerati
il capolavoro di Giusto De’ Menabuoi (1375-1376). Al centro della cupola è rappresentato il
paradiso con tutti i Santi, nelle pareti la storia della Genesi, episodi della vita di San Giovanni
Battista e apocalisse di San Giovanni. Lasciamo il centro città per arrivare all’argine destro del
canale Battaglia, che diventa buono sterrato con un lungo rettilineo. Prima di arrivare a Battaglia
Terme si gira a destra verso Montegrotto Terme. Visitata l’Abbazia di Praglia, si prosegue per
località Tre Ponti Fossona e, dopo un breve tratto di statale, si ritorna a Cervarese Santa Croce.
Attenzione !!! ---------------> c’è un errore di data nel libretto “Quota 102”

