
Parz. Progr.

1
Dal parcheggio, raggiungere il ponte sul Bacchiglione, senza
attraversarlo e girare a destra verso ovest in Via Argine Sinistro
(destro secondo il senso di marcia).

0,4 0,4

2

Attraversare dritti la strada che porta al ponte verso Selvazzano,
senza attraversare il Bacchiglione, e continuare sempre suargine
destro fino al successivo ponticello, in Via Golena destra,sul quale
si gira a sinistra attraversando il Bacchiglione.

6,5 6,9
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Percorso ad anello da Padova/Tencarola  a Montegalda e ritorno 
per Montemerlo e Praglia

Partenza da Tencarola di Selvazzano Dentro, alla periferia sud-ovest di Padova. Possibilità di 
parcheggio in centro in Via Euganea o vicino alla Chiesa,  prima del ponte sul Bacchiglione.  
Itinerario: Tencarola - Cervarese Santa Croce – Montegalda - Montegaldella – Montemerlo – 
Praglia – Selvazzano Dentro - Tencarola.  Tot. Km 45 ca
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3
Sceso il ponte, in Via Molini, alla rotonda girare a destra, in Via
Cimitero, di fronte alla Chiesa di Creola.

0,3 7,2

4
Raggiunta la SR, immettersi verso destra e subito dopo girare a
destra in Via S. Marco.

1,6 8,8

5
All'incrocio successivo, andare dritti salendo l'argine del
Bacchiglione.

0,4 9,2

6
Poco dopo, abbandonare l'argine del Bacchiglione e immettersi
sulla SR girando a destra. Subito dopo girare a destra in Via San
Martino, fino a raggiungere il bel castello di San Martino.

1,6 10,8

7

Una volta ammirato il castello, continuare in Via San Martino fino
al centro di Cervarese Santa Crose. Prima del centro, girare a
destra in via Molino fino allaVilla Moschini Rossi. Salire l'argine
verso sinistra, attraversando il Bacchiglione e scendere dal lato
opposto in Via Traghetto.

2,4 13,2
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8 Sceso l'argine del fiume, girare a sinistra in Via Borgo Santa Maria. 0,5 13,7

9
All’incrocio successivo girare a destra in Via Santa Maria epoi,
arrivati al centro di Sant’Antonio, girare a sinistra in Via
Montegalda, poi Via Castello. 

2 15,7

10

Poco dopo si arriva in vista delbellissimo Castello di Montegalda
(non raggiungibile perché privato).
Continuare verso ovest, sempre dritti in via Roma, arrivando in
Centro a Montegalda. All'incrocio, continuare dritti in Via
Giuseppe Roi finché si arriva allaVilla Fogazzaro-Colbachini.
Poco prima della villa, girare a destra in Via Fogazzaro, pervisitare
la Villa con il Museo Veneto delle Campane e il suo parco.

2,8 18,5

11

Ritornare verso il centro di Montegalda(sulla sinistra chiesa di
San Marco con annesso monastero)e all'incrocio girare a destra,
attraversando Piazza Guglielmo Marconi verso sud(bella la villa
Gualdo dove ha sede il Municipio).

1 19,5

Attraversare il Bacchiglione e continuare in Via Guglielmo

12

Attraversare il Bacchiglione e continuare in Via Guglielmo
Marconi. Alla rotonda successiva, girare a sinistra in Via Roma fino
al centro diMontegaldella, dove si può ammirare l’esterno della
bella Villa Conti (privata) edificata su vecchio castello di cui però
non rimane traccia.

0,9 20,4

13 Subito dopo la chiesa, girare a destra su Via Rialto. 0,3 20,7

14
Alla fine di Via Rialto girare a destra e poi seguire la stradache gira
a sinistra in Via Monticello. 

1,8 22,5

15
Alla fine della strada girare a sinistra in Via Campanella e subito a
destra in Via Sacchette, poi Via San Mauro.

1 23,5

16
Alla fine di Via San Mauro girare a sinistra in Via Pozzetto, dove si
arriva in prossimità dei primi colli Euganei, poi girare a destra verso
Frassenelle nell'omonima Via Frassenelle.

3,4 26,9
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17
Seguire il colle e poi continuare sulla stessa Via. Dopo una
semicurva, girare a destra e poco dopo girare ancora a destrain Via
Roma, arrivando in centro a Montemerlo.

3,1 30

18
Arrivati ad un incrocio, girare a sinistra e poi seguire la strada che
gira a destra passando a fianco dellafamosa cava di trachite di
Montemerlo, attiva fin dall’epoca romana.

0,8 30,8

19

Continuare verso sud in Via Montebello(sulla destra, sopra un
colle si può vedere la particolare Villa Serenella),poi in Via
Circuito Montebello, fino ad arrivare alla SP nei pressi di Treponti,
sulla quale si gira a sinistra in Via Euganea Treponti, poi Via
Euganea Praglia.

1,4 32,2

20

Arrivati nei pressi di San Biagio, fare una deviazione sulladestra su
Via Abazia di Praglia, per raggiungerela famosa Abazia di
Praglia , che merita una breve visita. Tornare sulla SP e continuare
verso est in Via Euganea San Biagio.

4,3 36,5

Continuare su Via Euganea San Biagio, Via Euganea, Via

21

Continuare su Via Euganea San Biagio, Via Euganea, Via
Montanara, Via Euganea (quasi tutto su pista ciclabile) finché si
raggiungeSelvazzano Dentro. Attraversare dritti due rotonde e poi
il ponte sul Bacchiglione, arrivando a Tencarola, al punto di
partenza. 

6,4 42,9

Totale ca Km. 45


