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1

Dal parcheggio, salire sull'argine del canale Battaglia e dirigersi verso 
sud (memorizzare bene il punto di partenza per trovarlo al 
ritorno).  Continuare sempre dritti fino a Battaglia Terme. Passato il 
centro di Battaglia Terme, alla prima strada sulla destra (in 
corrispondenza di un ponte sul fiume), girare a destra in Via E. Barbè.  
Nell'ordine si possono vedere sulla destra: Villa Molin, il castello del 

  12,80 12,8

Da Padova ad Arquà Petrarca e ritorno per Torreglia, Abbazia di Praglia e 
Selvazzano Dentro - Km. 50 ca
Un percorso ad anello,  lungo gli argini del Canale Battaglia e strade a basso traffico tra i Colli Euganei. 
Noi abbiamo scelto di partire da Padova, loc. Mandria, argini del canale Battaglia - ca Km. 50

Passeggiandoinbicicletta.it

Partenza da Padova loc. Mandria : dalla 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 una zona industriale e il canale Battaglia. All'uscita 
successiva, girare a destra in Via Asiago e ancora a destra in Via Armistizio passando sotto la 
tangenziale. Subito dopo, girare a sinistra in Via Rovereto, dove si trova un comodo parcheggio 
gratuito, con ingresso sulla pista ciclabile del canale Battaglia.

Indicazioni

Nell'ordine si possono vedere sulla destra: Villa Molin, il castello del 
Catajo, Villa Selvatico Emo Capodilista (sopra un colle subito dopo 
Battaglia T.) e Villa Cortuso Emo Capodilista.

2

Attraversare il passaggio a livello e subito dopo fare una deviazione 
sulla destra girando in Via 4 Novembre: dopo 100 metri si trova il  
Castello di Lispida. Tornare indietro su Via E. Barbé e continuare 
verso ovest in Via dei Colli, verso Arquà Petrarca.

    2,70 15,5

3
Arrivati ad un incrocio, girare a destra e subito a sinistra in Via Costa, 
passando vicino ad un laghetto.

    2,00 17,5

4

Continuare sempre sulla strada principale e al bivio, all'entrata del 
paese di Arquà Petrarca, tenere la destra. Al bivio successivo, tenere 
invece la sinistra fino ad arrivare in piazza Francesco Petrarca,  davanti 
ad una bella Chiesa e alla tomba del Petrarca.

    2,50 20

5
Visto il bel centro di Arquà Petrarca, tornare indietro per la stessa 
strada in Via Costa, ma al primo bivio tenere la sinistra in Via degli 
Ulivi.

    0,50 20,5

6
Salire per via degli Ulivi e poi, dopo la discesa, immettersi in Via 
Mandonego, tenendo la sinistra.

    2,00 22,5
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7
Seguire sempre via Mandonego, poi via Regianzane, poi Via Diana 
fino ad arrivare davanti all'entrata degli stupendi giardini di Villa 
Barbarigo a Valsanzibio, che meritano una visita (a pagamento).

    2,00 24,5

8

Dopo i giardini, continuare su Via Noiera Valsanzibio, poi Via Noiera 
Galzignano e alla rotonda, all'entrata di Galzignano Terme, girare a 
sinistra su via Roma.  Arrivati subito dopo ad un'altra rotonda, girare a 
destra su Via Fabio Filzi.

    2,80 27,3

9

Uscire dal paese su Via Fabio Filzi, poi Via Libero Benedetti e poi 
ancora dritti in Via Siesa, dove comincia la salita.  In cima alla salita, 
al bivio tenere la sinistra in Via Castelletto, scendendo fino ad arrivare 
a Torreglia .

    3,80 31,1

10
A Torreglia, alla rotonda in centro, continuare diritti in Via S.Daniele e 
poi, arrivati ad un incrocio, girare a sinistra in Via Tramonte. 

    0,50 31,6

11 All'incrocio successivo, girare a sinistra in Via delle Terme.     2,40 34

12

Poco dopo girare a sinistra in Via Boscalbò, su strada bianca e fare un 
quarto di giro intorno al colle. In vista della famosa Abbazia di 
Praglia , girare a destra e costeggiare le mura finché si arriva davanti 
all'ingresso del complesso dell'Abbazia di Praglia. 

    2,20 36,2

all'ingresso del complesso dell'Abbazia di Praglia. 

13

Uscire dall'Abbazia su Via Abbazia di Praglia e alla fine della strada, 
dopo il rettilineo, girare a destra in via Euganea San Biagio (SP 89), 
poi Via Euganea Feriole, poi Via Euganea. Percorrere un lungo 
rettilineo con pista ciclabile, fino a Selvazzano Dentro, dove si arriva 
di fronte al ponte sul Bacchiglione.

    6,80 43

14
Quando si arriva al fiume Bacchiglione, girare a destra, senza 
attraversare il fiume, sull'argine destro in Via S. Antonio.

        -   43

15

Seguire sempre il fiume in via Polveriera poi, entrando tra le case, in 
via Decorati al Valor Civile. Passare sotto Corso Australia e la ferrovia 
e continuare in Via Vittorio Veneto,  costeggiando a volte il fiume. 
All'altezza degli impianti sportivi di nuoto, alla rotonda andare dritti, 
sempre in Via Vittorio Veneto.  

    5,70 48,7

16

Arrivati al ponte sul Canale Battaglia, girare a destra senza attraversare 
il fiume e continuare dritti in Via dei Barcari, sull'argine del Canale 
Battaglia. Continuare fino al punto memorizzato alla partenza. 
Scendere l'argine e raggiungere il parcheggio di partenza.

    1,80 50,5

Totale Km. 50

P


