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Percorso:  Partenza da San Pietro di Stra, seguiremo lato sx del Piovego sino ad arrivare a Padova in località Portello. 
Attraversata Padova prenderemo l’argine del Brentella e l’argine del Bacchiglione passando per Caselle, Selvazzano, 
Creola, Trambacche, Cervarese Santa Croce, Santa Maria di Veggiano e Montegalda. Visiteremo la Villa Fogazzaro 
Corbellini a Montegalda e dopo un tranquillo pranzo al sacco e un meritato riposino riprenderemo la strada del ritorno con 
alcune varianti al percorso dell’andata. 
 
Il Bacchiglione nasce poco a monte di Vicenza dall'unione di diversi rii di risorgive della zona di Dueville dove riceve le 
acque del torrente Leogra-Timonchio (Schio e Thiene) e del Retrone (che attraversa tutto il centro storico di Vicenza). A 
sud di Vicenza, in località Debba vicino a Longare, si unisce alle acque del bacino del Tesina/Astico e poco oltre si 
dirama il canale Bisatto che aggira a sud i colli Euganei. Numerosissime furono quindi le dispute per la contesa 
dell'importante nodo di Longare. Nei pressi del Castello di San Martino (Cervarese Santa Croce), in località Creola, 
riceve le acque del Tesina/Ceresone, altri importanti torrenti di risorgiva quindi, poco prima di attraversare Padova. A 
Padova, in città, si dirama in più canali: al Bassanello parte la diramazione del Canale Battaglia, un secondo ramo 
avvolge tutta la città alimentando le acque attorno alla cinta muraria e i canali interni, un terzo ramo è il Canale 
Scaricatore. Le varie diramazioni, dopo aver attraversato la fertile pianura della bassa padovana, si uniscono alla 
derivazione del Canale del Brenta sfociando in mare in località Brondolo di Chioggia. E' un fiume particolare, 
all'apparente calma e tranquillità dello scorrere delle acque di risorgiva negli infiniti meandri, unisce improvvise ed 
imprevedibili piene dovute alle azioni temporalesche sulle montagne vicentine (Schio l'orinale de Dio). Già in territorio 
pedemontano sono state predisposte opere di regolazione e contenimento, a Padova è stato scavato appositamente il 
Canale Scaricatore per prevenire devastanti alluvioni del centro cittadino. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RITROVO: ore 8.15  presso la sede dell’Associazione in Via Isonzo, 11 a S.Pietro di Stra (VE); 
PERCORSO IN BICICLETTA:  Stra – Montegalda  –  Stra   circa Km. 65. 
BICICLETTA: city bike o mountain bike, con camera d’aria di scorta         
DIFFICOLTÀ: medio/facile **  
PRANZO: al sacco.    
RIENTRO PREVISTO:  ore 18.00 circa a Stra (VE)          
PRENOTAZIONE: preferibile ma non obbligatoria. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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