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1
Dal parcheggio, salire sull'argine del Canale Battaglia e girare a 
destra, verso sud (memorizzare bene il punto di partenza per 
poi ritrovarlo al ritorno) .  

0,1 0,1

2
Seguire la strada e subito dopo notare sulla destra la bellissima 
Villa Molin .

1,4 1,5

Passeggiandoinbicicletta.it
Dall'anello fluviale alla campagna a sud di Padova, nelle terre dei 
Carraresi - ca Km. 50

Essendo un percorso ad anello, la partenza è possibile da ogni punto del percorso. 
Noi abbiamo scelto di partire da Padova, loc. Mandria: Padova, Tangenziale Sud/Zona Industriale - Corso I 
Maggio: oltrepassare l'uscita n. 10 Guizza, tenere la destra e NON entrare in autostrada, all'uscita Padova 
Centro (uscita 8) continuare diritti oltrepassando la zona industriale e il canale Battaglia. Uscire all'uscita 
successiva girando a destra in Via Asiago e ancora a destra in Via Armistizio. Passare sotto la tangenziale e 
subito dopo girare a sinistra in Via Rovereto dove, subito all'inizio, si trova un comodo parcheggio gratuito, con 
ingresso sulla pista ciclabile del canale Battaglia.

roadbook descrizione Km.

E’ un percorso che incrocia il classico anello fluviale di Padova ma si dirige verso sud: dai Colli Euganei alle 
terre dei Carraresi, attraverso la bella campagna di Padova, tutto sugli argini dei fiumi Bacchiglione, 
Scaricatore, Canale Battaglia, Cagnola e Biancolino.

P

Villa Molin .

3
Prima di Battaglia, sulla destra si può vedere il castello del 
Catajo (Comune di Due Carrare).

8,3 9,8

4
Prima del centro di Battaglia Terme, attraversare il canale verso 
sinistra e poi ad un grande incrocio, tenere la destra in Via 
Maggiore. 

0,8 10,6

5
Prima di una grande chiusa, girare a sinistra in Via Chiodare fino 
ad un altro ponte. Attraversare il ponte e girare a destra 
sull’argine sinistro del fiume Cagnola in Via Palù Inferiore.

0,4 11

6

Seguire sempre l'argine sinistro, fino al ponte sul fiume, in 
prossimità di Carrara S. Stefano (si consiglia di fare una breve 
deviazione verso Carrara S. Stefano per vedere la Chiesa 
dell’Abazia di Santo Stefano. Tornare  poi all’argine del 
fiume) e continuare dritti verso nord.

5,2 16,2

7
Continuare sempre sull'argine sinistro fino alla fine dove, dopo 
aver attraversato il fiume Biancolino, si gira a destra.

4,4 20,6

8

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

6,4 27

gira verso sinistra.
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9
All'incrocio, girare a destra e attraversare Piazza dell'Accademia. 
Seguire la strada che gira a sinistra e che attraversa un ramo del 
Bacchiglione e girare subito a destra. 

0,3 27,3

10
Seguire la strada che gira a sinistra e poi attraversare il 
Bacchiglione. Girare subito a sinistra sull'argine destro del fiume 
(secondo il senso di marcia) verso nord, su Via Riviera.

0,3 27,6

11

Continuare sempre sull’argine del Bacchiglione fino a Ponte 
San Nicolò e dopo essere passati sotto l'autostrada, attraversare 
dritti la SS e subito dopo attraversare il fiume su un apposito 
ponte ciclopedonale continuando verso nord sull'argine opposto,  
in Via Mascagni poi Lungargine Sabbionati. 

12,4 40

12
Arrivati ad una chiusa, continuare dritti e al successivo ponte,
attraversare il fiume e continuare sull'argine opposto verso ovest
in Lungargine Maronese e Condotto. 

3,2 43,2

13

Oltrepassare il ponte successivo sempre dritti in Lungargine 
Scaricatore senza attraversare il fiume. Quando si arriva al 

2,5 45,713
Scaricatore senza attraversare il fiume. Quando si arriva al 
successivo ponte ciclo-pedonale (zona Bassanello) attraversare il 
fiume e girare a destra. 

2,5 45,7

14

Passare sotto il ponte del Bassanello e girare a sinistra seguendo 
il corso del fiume. Arrivati al ponte Isonzo, attraversare la strada 
verso sinistra e poi attraversare la strada verso destra e 
attraversare il ponte sul Canale Battaglia su apposita passerella 
ciclabile. Girare a sinistra prendendo l'argine verso sud, in Via 
Vittorio Veneto (attenzione a non sbagliare strada in questo 
punto, piuttosto chiedere).

0,5 46,2

15
Continuare sempre sull'argine fino al punto di partenza (che 
abbiamo memorizzato all'andata)  e scendere dall'argine al 
parcheggio di partenza.

1,9 48,1

50TOTALE ca KM.


