
Visitate il sito www.fiab-padova.it e la pagina Facebook FiabPadova 

Descrizione: Partenza da Montagnana pedaleremo intorno alla cinta medioevale meglio conservata d’Europa, con le sue 
ventiquattro torri, quattro porte, Castel San Zeno e Rocca degli Alberi. Visiteremo il centri storico oggi perfettamente conservato. 
Usciremo da porta XX Settembre e per strade secondarie passeremo per Borgo San Marco raggiungeremo l’antico monastero di San 
Salvaro nel comune di Urbana. Pedaleremo un tratto della Ciclabile delle Città Murate. Il percorso interessante e piacevole attraversa 
vaste campagne ben coltivate. Arrivati a Bergosso conosciuto come il “paese della mela” in quanto ricco di questa coltivazione, 
saliremo sul possente argine del fiume Adige alto circa 9 metro dal piano campagna. Da qui possiamo ammirare il panorama su tutta 
la pianura, i colli Euganei e Berici, nelle giornate limpide le prelati veronesi e vicentine, le Piccole Dolomiti, la catena del Monte Baldo. 
Attraversato il fiume Adige sul ponte di terrazzo scenderemo al paese di Carpi e passeremo sull’argine destro. Percorreremo la 
ciclabile “Dalle Alpi all’Adriatico” quindi arriveremo a Legnago, E’ la principale città dea zona meridionale della provincia di Verona. E’ 
la città natale di Antonio Salieri, compositore di musica sacra lirica e classica. Legnago fu uno dei capisaldi del Quadrilatero Austriaco 
che annoverava le quattro roccaforti di Legnago, Mantova, Verona e Peschiera del Garda. Nel 1968 e nel 1882 si registrarono due 
rovinose piene dell’Adige le quali distrussero gran parte del centro urbano. I successivi bombardamenti subiti durante le guerre 
mondiali, contribuirono a rubare alla città la maggior parte delle opere architettoniche esistenti; oggi a ricordare l’importanza di questa 
importante roccaforte rimane in  Piazza il torrione che faceva parte della cinta muraria costruita dal Sanmicheli. 

Percorso: Montagnana, San Salvaro (Urbana), Melara, Begosso, Carpi, Villa Bartolomea, Legnago, Porto di 
Legnago, Boschi S. Anna, Bevilacqua, San Marco. 

Programma 
Ritrovo: ore 9:30 Piazza del Duomo, Montagnana 

Partenza: ore 10:00, da Piazza del Duomo 

Pausa Pranzo: al sacco  

Arrivo: ritorno nel tardo pomeriggio 

Lunghezza - Difficoltà - Dislivello: 52 km - facile - nullo 

Contributo: 2€ per i soci, 5€ per i non soci; 

Tipo di bicicletta: city bike robusta, MTB, 
non adatto a bici di strada 

Info per questa gita: e-mail: info@fiab-padova.it, cellulare 338 
1812519 
Prenotazioni: via mail  fiabpadovaadbprenotagite@gmail.com 
o online qui;. 

N.B. Eventuali variazioni di programma sono sempre da verificare 
nel nostro sito web o Facebook fino al giorno prima dell’evento

Note: tutti i partecipanti sono assicurati per infortuni e 
R.C. verso terzi

Regolamento Escursioni e Equipaggiamento 
Il fatto stesso di partecipare ad una gita organizzata da FIAB Padova implica la 
conoscenza e l’accettazione del Regolamento Escursioni dell'Associazione 
accessibile su www.fiab-padova.it. 
Bicicletta in buona condizione con tutte le caratteristiche richieste del Codice 
della Strada, in particolare due freni indipendenti, gomme con profilo, 
campanello. Due camere d'aria di scorta. Casco fortemente consigliato 

Amici della Bicicletta: Via dei Colli, 108 35143 Padova -  
cell. 338 1812519 - info@fiab-padova.it 

Ritrovo per soci e amici tutti i mercoledì dalle ore 21:00 alle ore 23:00


