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lagune) sono stati utilizzati come linee guida topografiche del progetto di censimento del Patri-
monio Culturale della Provincia. Lo studio ha seguito infatti la trama dei percorsi per acquisire 
conoscenze e dati su più di 300 realtà storiche facilmente e direttamente fruibili dalla rete di 
percorsi abitualmente utilizzati dai cicloamatori.
Natura, cultura, svago ed esercizio fisico sono così diventati i poli di una nuova visione integrata 
di gestione del territorio quale contenitore di valori che vanno letti, capiti e fruiti nella loro 
sinergica valenza.
È proprio questo nuovo paradigma di approccio il principio ispiratore del Progetto che ha avuto 
come centro di interesse le piste ciclabili e il Patrimonio Culturale della Provincia di Padova. 
L’obiettivo di far interagire gli interessi per le attività ricreative legate alla bicicletta e l’attrazione 
esercitata dal Patrimonio Culturale è stato perseguito con la vasta raccolta di dati relativi a en-
trambi gli ambiti per farli rifluire, adeguatamente integrati, in prodotti di divulgazione di facile 
accessibilità.
Da un lato è stata prevista l’integrazione delle informazioni nei canali web della Provincia, men-
tre dall’altro tutte le informazioni sono state organizzate all’interno della Guida che qui si pre-
senta e che vuole diventare il nuovo punto di riferimento per tutti i cicloamatori consapevoli del 
territorio padovano.
Da quanto si è detto risulterà già chiaro che non si tratta di una Guida storica, archeologica o ar-
tistica, e neppure una guida tecnica dei percorsi ciclabili della Provincia, ma un qualcosa di molto 
più ambizioso per guidare la collettività locale (e non) verso una fruizione molto più immersiva 
e variegata degli spazi extraurbani. L’auspicio è quello di far uscire il Patrimonio Culturale da un 
orizzonte autoreferenziale e separato dalla quotidiana esperienza di vita dei cittadini e dei turisti, 
per diventare parte delle loro occasioni di uso del territorio, tra cui quella cicloturistica appare 
oggi la più diffusa e pervasiva.

Questa Guida delle Ciclovie e del Patrimonio Culturale della Provincia di Padova si articola attor-
no ai 15 percorsi ciclabili attualmente utilizzabili, che sono così denominati:

L’ARTICOLAZIONE DELLA GUIDA

Bike l Pedalando s'impara

10 1110 11

A Ciclovia Brenta

B Ciclovia Muson dei Sassi

C Ciclovia Tergola

D Ciclovia Treviso-Ostiglia

E1 Ciclovia Anello Fluviale di Padova (percorso esterno)

E2 Ciclovia Anello Fluviale di Padova (percorso interno)

F Ciclovia Bacchiglione-Ceresone

G Ciclovia Collegamento Bacchiglione-Colli Euganei

H Ciclovia Anello dei Colli Euganei

I Ciclovia Canale Battaglia

L1 Ciclovia Antico Dogado: Ville di Candiana

L2 Ciclovia Antico Dogado: Casoni Veneti

L3 Ciclovia Antico Dogado: Bonifiche Benedettine

M Ciclovia Anello Città Murate

N Ciclovia del Sale
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Il fiume Brenta nasce dai laghi alpini di Levico e Caldonazzo, in Trentino, percorre la Valsugana 
e attraversa la pianura padovana fino a sfociare nelle acque della Laguna di Venezia. In questo 
suo lungo percorso, si fa strada attraverso paesaggi naturalistici e centri abitati estremamente 
vari e affascinanti. Nel suo tratto padovano, il fiume si incanala tra argini erbosi e la ciclovia vi 
scorre accanto, seguendone l’andamento.
La visita alla città murata di Cittadella merita senz’altro la deviazione dal percorso principale: 
passeggiare lungo il camminamento di ronda delle mura vi consentirà di godere della suggestiva 
visione dall’alto di questo piccolo borgo medievale che è un vero e proprio gioiello architettonico 
e urbanistico. Ripreso fiato, si potrà poi inforcare nuovamente la bici e continuare a seguire la 
ciclovia alla scoperta di decine di chiese e ville, testimoni della ricca e lunga storia di questo 
straordinario territorio.
Pedalare accanto al Brenta permette di immergersi in una natura rigogliosa, fatta di prati stabili, 
foreste di ontani e salici e di campagne coltivate, e consente di ammirare alcune delle più belle 
ville venete costruite lungo le sue sponde, tra cui la splendida Villa Contarini a Piazzola sul Brenta.
I punti di accesso alla ciclovia sono dislocati lungo tutto il percorso e le relazioni con altre piste 
ciclabili (ben cinque) consentono di pianificare agevolmente le proprie escursioni, che possono 
riguardare anche solo brevi tratti della direttrice che corre lungo il Brenta. Sul terreno il tracciato 
è ben segnalato, dispone inoltre di un buon numero di aree attrezzate per la sosta e di un punto 
per rifornirsi d’acqua all’altezza di Piazzola sul Brenta. In prossimità della ciclovia e nelle località 
toccate dal percorso si trovano, inoltre, diversi punti di ristoro dove assaggiare ottimi piatti e 
prodotti tipici del territorio.

Itinerario e beni culturali

Nei pressi di Piazzola sul Brenta (foto Cristiano Zatta).

A l Ciclovia Brenta
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Road book
Km 16,90

Km 0,00

Km 1,00

Km 2,25

Km 2,65

Km 3,80

Km 8,00

Km 4,20

Km 12,00

197 Chiesa di Santa Lucia 

207 Villa Orsato, Cittadella 
Vigodarzere - Gallarati Scotti, 

206 Villa Nave, Querini, 
Correr, Dolfin, 198 Pieve di 

San Donato, 254 Porta Padova, 
258 Chiesa di Santa Maria del 
Torresino, 255 Torre di Malta,            

195 Museo Archeologico Torre 
di Malta, 201 Duomo di San 
Prosdocimo e San Donato, 

202 Museo del Duomo, 
204 Palazzo Pretorio, 

257 Porta Treviso, 
199 Convento di San 

Francesco, 253 Porta Bassano, 
205 Casa del Capitano, 
252 Mura di Cittadella, 

260 Teatro Sociale, 
259 Porta Vicenza     

Camazzole

Km 18,75

Km 21,00

Km 21,85

Km 25,60

Km 26,50

Km 27,05

Km 30,70

Km 33,70

Km 36,40

233* Villa Breda, 
292 Chiesa dei Santi Lorenzo 
e Martino, 234 Villa Mussato, 

Busetto

304 Santuario della 
Madonna di Tessara

250* Villa Trevisan, 
Romanin, Gomiero

251* Villa Zigno, 
detta “La Certosa”

306 Tempietto del Temanza, 
235 Villa Contarini, Came-
rini, 264 Museo Lapidario 
greco-romano presso Villa 
Contarini

240 Barchessa di Villa Thiene, 
303 Santuario della Madonna 
delle Grazie 

237 Villa Savonarola, Trieste, 
De Benedetti

216* Barchesse di Villa Fini

370 Chiesetta di Via Cocche

PARTENZA

196 Chiesa di San 
Bernardino

190 Chiesetta di Sant’Anna, 
191 Villa Spessa, 208 Museo 
Comunale delle Risorgive

266 Chiesa di San Biagio 
e San Daniele

238 Villa Contarini, 
Paccagnella

Via Vecchio Castello

inizio 
Ciclovia 

Interbike

incrocio Ciclovia Treviso-Ostiglia

incrocio Ciclovia Anello 
Fluviale di Padova (esterno)
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A l Ciclovia Brenta

LEGENDA BENI CULTURALI 
nnn* visibile
nnn   visitabile da questa ciclovia
nnn   visitabile preferibilmente da altre ciclovie22
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La Ciclovia Brenta, dopo aver attraversato il territorio vicentino, entra in Provincia di Padova non 
lontano dal Lago di Camazzole (noto anche come “Busa de Giaretta”) seguendo il tracciato asfal-
tato di Via Maglio, in Comune di Carmignano di Brenta. Per iniziare il percorso da qui, si consiglia 
di giungere in auto nella frazione di Camazzole e di parcheggiare davanti alla chiesa, oppure nelle 
aree di sosta che si trovano nei vicini centri abitati di Pozzoleone, Scaldaferro e Friola.     

 Km 0,00 – Imboccare l’asfaltata Via Maglio in direzione sud-est, verso il Lago di Camazzole, 
o seguire la deviazione verso nord che, in 4,7 km, conduce alla Chiesa di Santa Lucia (n. 

197) in località Santa Croce Bigolina.

1

197 • Chiesa di Santa Lucia
Via Santa Lucia - Cittadella, loc. Santa Croce 
Bigolina
Fruizione: visitabile 
Contatti: 049 9404485

Nei secoli XI e XII, poco fuori Cittadella, in 
prossimità della contrada Ca’ Micheli e presso 
le rive del fiume Brenta, venne realizzato un edi-
ficio di culto dedicato a Santa Lucia. In origine 
esso era annesso a un piccolo monastero bene-
dettino attorno al quale, nel corso del tempo, si 
andò sviluppando il nucleo abitato del villaggio 
di Santa Croce. Nel corso del XIII secolo, tale 
edificio cadde progressivamente in rovina e suc-
cessivamente venne definitivamente abbando-
nato a causa degli ingenti danni provocati dalle 
periodiche piene del Brenta.
Attorno al Cinquecento, la chiesa venne rico-
struita in un luogo totalmente differente, quello 
attuale, situato in prossimità dei confini con 
Tezze. Il celebre pittore Jacopo da Ponte venne 
incaricato della realizzazione degli affreschi che 
ancora oggi si osservano sulle pareti esterne e in-
terne dell’edificio. I perimetrali esterni risultano 
decorati con un motivo a finte lastre di marmo. 
In facciata, al di sotto del rosone centrale, si può 
notare anche la figura della santa titolare del 
culto, raffigurata pure su uno dei lati, assieme 

alla Vergine con Bambino e San Fortunato. Sul-
le pareti interne, nell’abside, il pittore realizzò 
una seconda Madonna con Bambino (affiancata 
ancora una volta dai Santi Lucia e Fortunato, 
oltre che da Santa Giustina e San Benedetto), 
mentre sull’arco trionfale dipinse l’Annuncia-
zione.
Durante i secoli successivi, la chiesa tornò a 
essere abbandonata e venne infine trasformata 
in casa colonica attorno agli anni ’30 dell’Ot-
tocento. A causa del degrado cui l’edificio andò 
conseguentemente incontro (al suo interno ven-
nero installate una stalla, una cantina e un ma-
gazzino), della sua originaria funzione religiosa 
si perse completamente memoria fino alla fine 
della Seconda Guerra Mondiale.

365 Chiesa di San Martino 
Vescovo

268 Castello dei Da Peraga 
(Villa Bettanini), 286 Chiesa 

dei Santi Vincenzo e 
Anastasio, 284 Chiesa di 

Santa Margherita   

209 Villa Barbariga, Sala, 
Basaglia

262* Villa Mocenigo, 
Foscari - Nani, Riello Pera

261 Villa Da Ponte, Menini 

Km 37,30

Km 39,30

Km 42,00

Km 44,80

Km 39,00

inizio Ciclovia Muson dei Sassi

inizio Ciclovia Tergola
281 Chiesa di San Vito, 
210 Villa Corner, Rimondo, 
Soranzo, Manzoni, 211 Villa 
Grimani, Vendramin, 
Calergi, Valmarana, 
279 Chiesa dei Santi Pietro 
e Paolo

Km 49,30

ARRIVO

località Oltrebrenta
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