
Parz. Progr.

1
Dirigersi verso sud in Via dei Colli. In fondo alla strada girare a 
destra in Via Catajo e alla rotonda dritti, sempre in Via Catajo.

    1,0 1,0    

2
Al bivio successivo tenere la sinistra e seguire la strada, sempre 
in Via Catajo, che attraversa la ferrovia, un canale e poi 
raggiunge il Canale Battaglia, nei pressi del Castello del Catajo.

    3,3 4,3    

3
Prendere l'argine sinistro del Canale Battaglia e prima del centro 
di Battaglia Terme, attraversare il canale verso sinistra e poi ad     0,7     5,0 

Da Montegrotto Terme a Bovolenta e ritorno per Casalserugo (Km. 45 ca)

Passeggiandoinbicicletta.it

Nelle terre dei carraresi, sugli argini: del Canale Battaglia, Cagnola, Biancolino  e 
Bacchiglione e ritorno per Casalserugo e Due Carrare 

roadbook descrizione Km.

Partenza da Montegrotto Terme: parcheggio in Via dei Colli (a sud di Piazza Roma) a fianco 
delle Terme.

3 di Battaglia Terme, attraversare il canale verso sinistra e poi ad 
un grande incrocio, tenere la destra in Via Maggiore. 

    0,7     5,0 

4
Prima di una grande chiusa, girare a sinistra in Via Chiodare 
fino ad un altro ponte. Attraversato il ponte girare a destra 
sull’argine sinistro del fiume Cagnola in Via Palù Inferiore.

    0,5     5,5 

5

Seguire sempre l'argine sinistro, fino al ponte sul fiume, in 
prossimità di Carrara S. Stefano. Girare a sinistra fino ad 
arrivare alla Chiesa dell’Abbazia di Santo Stefano e poi 
continuare dritti.

    6,0   11,5 

6

All’uscita di Carrara Santo Stefano, continuare su Via Roma 
fino alla rotonda all'ingresso di Carrara San Giorgio (bella la 
statua delle due carrare sulla rotonda). Girare a destra e poi 
ancora a destra fino a Pontemanco.  

    1,7   13,2 

7
Arrivati a Pontemanco, attraversare il fiume e continuare 
sull'argine opposto. Seguire il fiume Biancolino che poi si 
unisce al Cagnola.

    2,2   15,4 
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8

Proseguire sempre sull’argine sinistro del fiume Cagnola  fino a 
Bovolenta. All'ingresso del paese, dritti all' incrocio, senza 
attraversare il Cagnola, e proseguire in Via Macello che gira 
verso sinistra.

    6,2   21,6 

9

All'incrocio, girare a destra e attraversare Piazza 
dell'Accademia. Seguire la strada che gira a sinistra e, 
attraversato un fiume (ramo del Bacchiglione), girare subito a 
destra. 

    0,3   21,9 

10

Seguire la strada che gira a sinistra e poi attraversare il 
Bacchiglionee girare subito a sinistra.  Proseguire sull'argine 
destro del fiume (secondo il senso di marcia) verso nord, su Via 
Riviera.

    0,3   22,2 

11
Continuare sempre sull’argine del Bacchiglione fino al ponte 
successivo, dove si attraversa il fiume girando a sinistra, verso 
Casalserugo. 

    4,9   27,1 

12

Continuare sempre dritti in Via Sperona fino a Casalserugo 
(all’incrocio con Via Umberto I, si consiglia di fare una 
deviazione girando a destra fino alla bella Villa alle Statue 
verso nord su Via Umberto I, per poi tornare all’incrocio con 
Via Roma).

    3,1   30,2 

Via Roma).

13
All'incrocio, continuare in Via Roma verso ovest e alla curva, 
girare a sinistra (proprio sulla curva si può notare il Castello 
del Ser Ugo, che ha dato il nome al paese). 

    0,4   30,6 

14
Alla rotonda continuare dritti in Via Francesco Petrarca poi Via 
Casalserugo fino a Bertipaglia.

    2,2   32,8 

15
Prima del paese, girare a sinistra a fianco di una canaletta. Al 
bivio tenere la sinistra arrivando in Piazza Bertipaglia. 

    0,2   33,0 

16

In fondo alla piazza, seguire un’ampia curva, tenendo la destra 
in Via Casolina e poi fare una curva a sinistra. Subito dopo, 
all'incrocio,  girare a destra in Via Rovere (attenzione a non 
sbagliare in questo tratto).

    0,9   33,9 

17
Seguire sempre via Rovere fino alla SP 92 Conselvana. Girare a 
sinistra e poi a destra in Via Rio fino a  Cornegliana.

    2,7   36,6 

18
In centro paese girare a destra in Via Palazzina e poi a sinistra in 
Via da Lisca (la strada successiva a quella che porta al cimitero). 
Continuare in Via Da Lisca fino a Figaroli. 

    2,4   39,0 
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19

All’incrocio, girare a destra in Via Figaroli poi Via San Pelagio, 
oltrepassare il cavalcavia sull'autostrada, fino ad arrivare al 
castello di San Pelagio (Museo dell’Aria ) che merita 
senzadubbio una visita  

    1,7   40,7 

18

Dal castello continuare diritti, immettersi in Via Mezzavia, 
attraversare il Canale Battaglia nei pressi del paese di  Mezzavia 
e continuare dritti verso Montegrotto. Passare il sottopasso 
ferroviario, percorrere il Viale Stazione e arrivare all’imponente 
Duomo (sopra a un colle).

    3,5   44,2 

19
Oltrepassare il Duomo e continuare dritti fino ad arrivare in 
Piazza Roma. Girare a sinistra in Via dei Colli, ritornando al 
parcheggio di partenza.

    0,6 44,8

TOTALE ca KM. 45


