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23  settembre 2017                            Anello Padovano 
 

 
 

La città di Padova è solcata da numerosi corsi d'acqua  costituiti da canali artificiali e fiumi arginati che 

ne delimitano esternamente ed internamente il perimetro caratterizzandone l'ambiente e la struttura 

urbanistica. L'abitato  città infatti, è nato e si è sviluppato all'interno dei bacini idrografici dei fiumi 

Brenta e Bacchiglione , che hanno fortemente condizionato il tessuto urbano e presentano scorci 

suggestivi in molti angoli della città.  

Padova vanta origini remote di città fluviale. Un'antica leggenda narra che la città sia stata fondata da Antenore, 

eroe omerico in fuga da Troia data alle fiamme. Testimonianze archeologiche confermano l'esistenza, intorno al 

XII secolo a.C., di un insediamento urbano in una zona acquitrinosa formatasi per la presenza del fiume Brenta, 

chiamato a quel tempo "Medoacus". Lo stesso toponimo "Patavium", da cui Padova, sarebbe riferibile a Padus ed 

indicherebbe uno stretto rapporto tra l'insediamento paleoveneto e le acque fluviali. E Piazza Antenore conserva 

ancor oggi le spoglia del mitico fondatore.  
 

Percorso con partenza da Montegrotto che si sviluppa sull’argine del canale Battaglia verso Padova per 

poi imboccare l’anello fluviale percorrendo argini erbosi, sterrati con brecciolino “stabilizzato”, strade a 

bassa densità di traffico e ciclabili.   

Lunghezza 65 km; Dislivello nullo; Fondo 70% facile sterrato e 30% asfalto; Difficoltà TC-TC (turi-

stico; percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile) 
BICI CONSIGLIATA: MTB e TREKKING BIKE 
 

PRANZO AL SACCO – N.B.: PREVEDERE CIBO E BEVANDE !! LUNGO  IL PERCORSO CI SONO POCHE 

POSSIBILITA’ DI RISTORO  
 

VIAGGIO in TRENO: Ritrovo ore 07.45 alla Stazione di Bologna Piazzale Ovest (MUNIRSI DI BIGLIETTO 

INDIVIDUALE a/r Montegrotto Terme Euganee + supplemento BICI); partenza treno ore  08.20. (Rientro 

previsto a Bologna entro le ore 19) - Numero massimo partecipanti sul treno: 13 posti 

Per chi volesse raggiungere il luogo di partenza dell’escursione con mezzi propri, l’appuntamento è alle 

ore 09.30 nel piazzale della Stazione di Montegrotto 

 

Costo gita  €  _2,00_  SOCI   CAI   –    _€  5,00_  NON SOCI   
 

Per partecipare alla gita è obbligatorio effettuare la prenotazione all’accompagnatore  

Entro il 20/09/2017  
 

GABRIELE ROSA   ( gabriele_rosa@alice.it – tel. - 348 2558420 – 366 4215174 ) 
 

 

Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta an-

che nel rispetto dei propri compagni di viaggio. E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre alle camere d'aria di 

scorta  è bene essere provvisti della dotazione minima di attrezzi per la bicicletta. Portare lucchetto per bicicletta. 
 

È FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO 
 
 

La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo, pubblicato sul sito ciclo.caibo.it 

C.A.I.  CLUB ALPINO ITALIANO 
sezione   Bologna  Mario  Fantin  

via Stalingrado  105  -  tel/fax  051 23.48.56 

www.caibo.it             segreteria @caibo.it 

Gruppo  CicloCAI 
ciclocai.caibo.it          escursionsimo.caibo.it@gmail.com 
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