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Percorso:  Con partenza da Stra p.zza G.Marconi,  costeggeremo il Tergola attraversando Peraga, Pionca, 
Codiverno, Sant’Andrea, Bronzola sino a Torre dei Burri. Prenderemo l’argine del Muson dei Sassi parallelo 
alla Via del Santo passando per Campodarsego, Terraglione, Pontevigodarzere per poi prendere l’argine sx 
del Brenta e costeggiando Cadoneghe, Ponte di Brenta, Oltrebrenta e Stra. 

   
Il Muson dei Sassi, un canale artificiale fatto 
dai Veneziani nel ’600, che dritto come il fusto 
di abete taglia la pianura veneta da 
Castelfranco a Padova. Il Brenta, uno dei 
maggiori e più importanti fiumi del Veneto e 
il Tergola, un fiume che nasce dalle risorgive 
nella palude di Onara (PD) e che, tra anse 
dolci, scende verso Stra per sfociare nel 
Brenta. Il percorso qui proposto è lungo circa 
40 km e corre soprattutto a fianco di questi tre 
fiumi. 
 
Da vedere: - Chiesetta campestre di Santa 
Maria a Panigale (o Panigalle o 
Campanigalli) a Bronzola. 
Chiesetta di origine antichissima, secondo 
alcune fonti la più antica della provincia, risale 
probabilmente al IX secolo. Forse di origine 
longobarda, come la parrocchiale di Bronzola. 
Si trova sull’ansa della Tergola ed è attorniata 

da una bella area verde. 
 
Torre dei Burri: Lungo la statale del Santo tra san Giorgio delle Pertiche ed il Bosco del Vescovo. Impianto 
per la regolazione delle acque di origine antioca esistente già in epoca veneziana. Si trova sul complesso 
incrocio tra i fiumi Tergola, Vandura e Muson in modo che le acque non si mescolino. Poco oltre la Tergola 
‘sottopassa’ con una ‘botte’ il canale Tergolio. Nel vicino incrocio sulla statale del Santo si trova Villa 
Prevedello  (Loretta) con un piccolo oratorio. Come si può immaginare fu un posto d’importanza strategica. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RITROVO E PARTENZA: ore 8.30  dalla piazza di San Pietro 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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