
Parz. Progr.

1
Uscire dal parcheggio girando a destra verso ovest sulla SP 14. 
Continuare per 700 mt attraversando dritti una rotonda, fino ad 
arrivare alla Villa Conti Schiesari.

0,75     0,75     

2
Ritornare indietro, rifare la rotonda e poi girare a destra  in Via P. 
Mascagni.

0,25     1,00     

3
Attraversare dritti una rotonda e continuare in Via Giordano. Alla 
rotonda successiva, girare a destra in Via Pontecchio e poco dopo 
sulla destra si incontra l'Oratorio di San Benedetto.

1,50     2,50     

4
Ai due bivi successivi, tenere la destra. Alla rotonda girare a 
sinistra in Via Olmo e poi tenere sempre la destra.

0,90     3,40     

5
Attraversare dritti la Via del Mare (attenzione !) e poi seguire 
sempre la strada principale tenendo la destra ai due bivi 
successivi.

2,00     5,40     

6

Immettersi verso sinistra sulla SP 5 e poi tenere la sinistra 
passando davanti alla Chiesa di Olmo di Tribano . Continuare 
dritti fino a Bagnoli di Sopra dove, in centro, vicino alla Chiesa, 
si incontra la Villa Widmann Borletti (passando sotto un 
porticato si può raggiungere un cortile interno da dove si può 
ammirare la facciata della Villa).

3,90     9,30     

7
Tornare poi indietro fino alla Chiesa di Olmo e girare a sinistra in 
Via Olmo per San Luca (direzione San Luca)

2,70     12,00   

8
Seguire sempre la strada principale per 6,5 km fino allo stop dove 
si gira a destra (girando brevemente a sinistra, si incontra la Villa 
"Arca del Santo").

6,70     18,70   

9
Attraversare il Canale Gorzone e continuare dritti fino alla 
rotonda, dove si gira a sinistra in Via Roma, verso il centro di 
Anguillara Veneta.

0,80     19,50   
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Percorso ad anello  tra le Ville Venete della bassa Padovana: da 
Conselve ad Anguillara Veneta passando per Bagnoli e Candiana - 
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Partendo da Conselve, un ampio giro nella campagna della bassa padovana toccando Bagnoli di Sopra, 
Anguillara Veneta, Borgoforte, Rottanova, Candiana, Pontecasale, Arzercavalli e lungo gli argini 
dell'Adige e del Gorzone.
Partenza da Conselve, parcheggio sulla SP 14 all'altezza della Chiesa.
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10

Continuare fino in fondo fino ad arrivare sotto l'argine dell'Adige. 
Al semaforo attraversare dritti e poi tenere la destra salendo sulla 
strada arginale (sulla sinistra si può vedere la Chiesa ed il centro 
di Anguillara Veneta).

0,80     20,30   

11

Continuare sulla strada arginale e dopo quasi 3 Km si incontra 
sulla sinistra una Villa del '600 detta "Magazzino idraulico di 
Borgoforte". Arrivati a Borgoforte seguire la strada asfaltata che 
scende l'argine dell'Adige. Continuare sulla strada principale in 
Via Ponte, passando a fianco della Chiesa, fino ad arrivare ai 
piedi dell'argine del Canale Gorzone. Girare a destra, salire 
l'argine ed attraversare il canale (direz. Agna) verso sinistra. Dopo 
il ponte, girare  destra e poi tenere la destra continuando sulla 
strada arginale in Via Porcaro.

5,40     25,70   

12
Seguire la strada arginale per circa 6 km e poi girare a sinistra in 
direzione Cona, sulla SP 86 .

6,30     32,00   

13
Continuare dritti per quasi 4 km fino a Conetta dove si gira a 
sinistra e poi a destra.

4,20     36,20   

14

Dopo 1,5 km, attraversato dritti un incrocio si incontra sulla 
destra la Corte Benedettina "della Gastaldia di Cona". Alla fine 
della strada girare a sinistra e subito dopo (alla fontana) 
continuare dritti in Via Valli Cesure.

3,20     39,40   

15 All'incrocio successivo, girare a destra in Via Valli Candiana 0,80     40,20   

16

Attraversare dritti un grosso incrocio con Via del Mare 
(attenzione!) e poi alla fine della strada girare a sinistra e subito a 
destra, sempre in Via Candiana. Arrivati a Candiana, girare a 
destra in Via Roma dove subito dopo si incontra  il Duomo di 
San Michele Arcangelo - 1502 - con a fianco l'ex convento 
prima Benedettino quindi passato ai Canonici Regolari di S. 
Agostino. La Chiesa da molti viene chiamata "Cattedrale di 
Campagna". La prima chiesa e relativo monastero sono datati 3 
novembre 1097).

1,90        42,10 

17

Tornare indietro e seguire la SP 14 per 2,5 km fino ad arrivare 
alla bella Villa Garzoni-Michiel-Carraretto (su progetto del 
Sansovino) del '500, con lunghe e imponenti mura. Proseguire 
sulla SP e all'incrocio successivo, di fronte alla Chiesa, notare la 
Villa Renier Cavalli del '600. Proseguire dritti e all'incrocio 
successivo, girare a destra sulla SP 96 in Via Navegauro.

3,00        45,10 

18
Seguire la SP 96 ( per un tratto su pista ciclabile) fino allo STOP 
e poi girare a destra sulla SP 3,  in direzione Padova.

2,60        47,70 

19
Arrivati in centro ad Arzergrande, alla curva, girare a sinistra 
sulla SP 96 e continuare dritti fino a Terrassa Padovana.

3,80        51,50 
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20

Prima del centro, girare a sinistra su una pista ciclabile che fa un 
semigiro in una nuova lottizzazione. Alla fine della pista ciclabile, 
girare a sinistra in Via Santin e poi ancora a sinistra in Via 
Cabasadonne.

0,60        52,10 

21 Arrivati in fondo, allo STOP, girare a destra su Via Beolo. 1,50     53,60   

22
Seguire la strada principale fino in fondo in Via Beolo e arrivati 
allo STOP, girare a sinistra su SP 35, entrando a Conselve.

1,70        55,30 

23
Seguire la strada principale che gira a destra e poi a sinistra. 
Arrivati al bivio (con colonna e statua della Madonna) notare sulla 
destra Villa  Malipiero, Moro, Zen, Schiesari (ora Municipio)

0,80        56,10 

24

Continuare dritti fino a Piazza XX Settembre, passando davanti 
alla Chiesa e al monumento ai Caduti e girare a sinistra in Via 
Matteotti. Dopo 650 mt sulla sinistra si incontra la Villa  
Sagredo, Toderini (ora agriturismo)

0,70     56,80   

25
Ritornare indietro in Via Matteotti e poco prima della Piazza XX 
Settembre, girare a sinistra in Via Martiri della Libertà. Arrivati in 
fondo, girare a destra sulla SP 14 al parcheggio di partenza. 

0,90        57,70 

60,0                TOTALE  KM.

P


