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Percorso:  Con partenza da Stra p.zza G.Marconi,  costeggeremo il Brenta sul lato sx sino ad arrivare a 
Ponte di Brenta. A Cadoneghe taglieremo in direzione Peraga per riprendere verso est il Tergola. Seguiremo il 
percorso del Tergola sino a Stra per proseguire lungo il Rio Serraglio verso Fiesso d’Artico e Dolo. A Dolo 

invertiremo la rotta per 
rientrare a Stra passando 
per Paluello, e San Pietro. 
 
La “Brenta Superiore”:  
raggiunta la pianura 
veneta presso la città 
di Bassano del Grappa, dove 
scorre sotto il famoso “Ponte 
degli alpini” progettato 
da Andrea Palladio, prosegue il 
percorso planiziale con struttura 
meandriforme ed alimenta le 
falde freatiche di diversi fiumi di 
risorgiva quali il Sile, il Dese e 
altri minori.  
 
Transita in prossimità 
di Nove, Cartigliano, Tezze sul 

Brenta, Fontaniva, Cittadella, Carmignano di Brenta, Grantorto, San Giorgio in Bosco, Piazzola sul Brenta, Campo San 
Martino, e prosegue con un alveo navigabile per Curtarolo e Vaccarino, 
tocca Limena, Vigodarzere, Pontevigodarzere, Cadoneghe,Vigonza, Ponte di Brenta, Noventa Padovana ed arriva a Stra, 
dove, per mezzo di chiuse, inizia il ramo minore della Brenta Vecchia e la Brenta Nuova. 
 
Il Tergola: Nasce dalle risorgive della palude di Onara, un'area naturalistica sita tra i comuni di Cittadella, San Giorgio in 
Bosco e Tombolo. Scorre grossomodo in direzione sudest, toccando gli abitati di Onara, Sant'Anna Morosina, Villa del 
Conte, Santa Giustina in Colle,San Giorgio delle Pertiche, Bronzola e Sant'Andrea, dove si divide in due rami che si 
ricongiungono tra Pionca e Peraga. DopoVigonza, le acque scorrono in un alveo artificiale (scolo Veraro) che sfocia 
nel Naviglio del Brenta presso Stra. 
 
Il Rio Serraglio:  Il Rio Serraglio è un corso d'acqua arginato che, dopo avere ricevuto le acque dei Fiumi Tergola, Rio 
Perarolo e Veraro, si snoda per un'estesa di 13 chilometri attraverso i territori dei Comuni di Vigonza, Stra, Fiesso 
d'Artico, Dolo e Mira, fino a sfociare come affluente nel Naviglio Brenta all'altezza di Mira Porte. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RITROVO E PARTENZA: ore 9.00  dalla piazza G.Marconi di Stra (VE); 
PERCORSO IN BICICLETTA:  completo circa Km. 40  
BICICLETTA: city bike o mountain bike, con camera d’aria di scorta             DIFFICOLTÀ: media **        
Prenotazione non obbligatoria     tel. 3486815119  - e.mail strabici@gmail.com  
RIENTRO PREVISTO:  ore 13.00 circa a Stra (VE)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La partecipazione è aperta a tutti. Quota per l’assicurazione dei non soci: + 3,00 euro/cad. da versare prima della 
partenza. Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma 
consigliato. L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La ciclo escursione non è una 
iniziativa turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente ricreativa – ambientale - culturale, svolta per il 
raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione. 
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