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EASY TOUR
Anello Ciclabile dei Colli Euganei E2

DISTANZA: 63 km 

DISLIVELLO: 150 m

STERRATO/STRADE BIANCHE: 35%

SINGLE-TRACK: 0%

ASFALTO/CEMENTO: 65%

TEMPO DI PERCORRENZA: 3-3,30 h

DIFFICOLTÀ: facile

CLASSIFICAZIONE: CT

ITINERARIO: ad anello

PARTENZA E ARRIVO: in una qualsiasi delle 
località toccate dall’itinerario. Può essere 
percorsa in senso orario o antiorario.

PARCHEGGIO: sì

ACCESSI: Treponti, Bastia, Vo Vecchio, 
Lanzetta, Lozzo Atestino, Cinto Euganeo, 
Este, Marendole, Monselice, Battaglia Terme, 
Montegrotto Terme, San Daniele, Tramonte, 
Praglia, Bresseo.

ACQUA: sì (Battaglia Terme, Abbazia di 
Praglia)

LUOGHI DI INTERESSE: Villa Contarini Gio-
vanelli-Venier, Museo Cavabomba, Castello 
di Este, Castello di Monselice, 
Castello del Catajo, Abbazia 
di Praglia.
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Itinerario che percorre la ciclovia E2 che circon-
da l’intero complesso dei Colli Euganei. Percor-
so facile, adatto a tutti, e di grande soddisfa-
zione per la varietà degli scorci e dei luoghi di 
interesse. 
Il percorso si snoda per oltre metà della sua 
lunghezza su strade ciclabili asfaltate, deline-
ando un anello che costeggia tutta l’area dei 
Colli Euganei. I restanti tratti dal fondo sterrato 
ma sempre compatto sono compresi tra Este 
fino a Battaglia Terme e da Tramonte fino a 
Bresseo. 
Nonostante il percorso risulti facile e alla porta-
ta di tutti, la lunghezza dell’intero anello (oltre 
60 km che equivalgono a non meno di 3 ore 
di pedalata) richiede comunque un minimo li-
vello di allenamento che, in caso contrario, po-
trebbe indurre il biker a suddividere l’itinerario 
in più tratti da percorrere singolarmente.

ACCESSO
Il facile itinerario può partire da una qualsiasi 
delle località raggiunte della ciclovia E2.

ITINERARIO
La traccia proposta in questa guida parte dall’in-

crocio di Treponti di Teolo. Girando a destra nel-
la SP77 Via Valli e seguendola per pochi metri, 
si lascia la strada principale girando ancora a 
destra nella prima stradina che si immette nel 
circuito ciclabile. Foto 1.
L’itinerario presenta un’unica asperità data dalla 
breve salita che a pochi km dalla partenza ci si 
troverà ad affrontare immettendosi in Via Rialto 
per salire sul Monte Sereo. Arrivati a Bastia (foto 
2) si costeggia il “Canale Bisatto” che fu fatto 
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scavare nel lontano 1139 dai Vicentini in guer-
ra con Padova, per deviarvi le acque del Fiume 
Bacchiglione. Arrivando a Vo Vecchio si ammira 
sulla sinistra “Villa Contarini Giovanelli-Venier” 
la cui costruzione risale alla fine del ‘500. 
Foto 3.
Si prosegue raggiungendo Lozzo Atestino dove 
si ammira sulla sinistra la “Villa Lando Correr”  

(foto 4) e, prima di giungere a Este (foto 5), 
può essere interessante una breve deviazione a 

Cinto Euganeo al “Museo Cavabomba”, un’anti-
ca fornace risalente alla seconda metà dell’800, 
recentemente dedicata al Museo Geopaleonto-
logico “Cavabomba”.  
Giunti a Este, nella zona meridionale dei Colli, 
entrando nel centro storico, il Castello Carrarese 
domina la città con la sua cinta muraria di oltre 
un chilometro. Foto 6.

Inizia da Este il divertente tratto sterrato che 
insegue sempre il Canale Bisatto. Giunti nella 
cittadina di Monselice sulla sinistra si può am-
mirare il Monte Ricco mentre sulla destra domi-
nano il Monte la Rocca con il Castello Cini e il 
Santuario delle 7 Chiesette.
Continuando a seguire il Canale Bisatto prima 
di arrivare a Battaglia Terme, sulla sinistra si am-
mirano Villa Emo (foto 7), il cui stile richiama 
le più belle architetture del Palladio soprattutto 
nell’imponente colonnato del frontale e nel ge-
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Praglia fondata tra il XI e il XII secolo (foto 18 
Praglia).  
Ancora un tratto sterrato collega a Bresseo e se-
guendo infine Via Sant’Antonio si ritorna a Tre-
ponti di Teolo, luogo di partenza dell’itinerario.

PAESAGGI E LUOGHI DI INTERESSE
Villa Contarini Giovanelli-Venier
Villa Lando Correr 
Museo Geopaleontologico “Cavabomba”
il Castello  Carrarese (http://www.collieuganei.
it/castelli/castello-carrarese-este/)
Castello Cini (http://www.castellodimonselice.it)
Castello del Catajo (http://www.castellodelca-
tajo.it)
San Daniele http://www.monasterosandaniele.
it/index.html)
Abbazia di Praglia (http://www.praglia.it/wor-
dpress/)  

44

ometrico disegno dell’ampio giardino all’italiana 
antistante e, nella sommità del Colle Sant’Elena, 
Villa Selvatico. Foto 8. 
Arrivati a Battaglia Terme (importante nodo flu-
viale e sede del Museo della Navigazione Flu-

viale) si costeggia il Canale Battaglia (foto 9), e 
poco prima di entrare nella cittadina è possibile 
rifornirsi di acqua lungo il percorso. Superata la 
cittadina sulla sinistra si erge il cinquecentesco 
“Castello del Catajo” (foto 10) che deve la sua 

costruzione alla famiglia Obizzi, originaria della 
Borgogna (Francia). Si prosegue ancora rag-
giungendo Montegrotto dove, sulla sinistra, alle 
pendici del Monte Alto, si erge l’ottocentesca 
Villa Draghi. Foto 11. 

Si prosegue per San Daniele (famosa per il 
Monastero Benedettino San Daniele (foto 12)  
il quale gode di una storia millenaria e giunti 
a Tramonte si prende il tratto sterrato sotto il 
Monte Boscalbò che conduce all’Abbazia di 
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La cittadina di Monselice.
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RIDE IN THE WIND
Verso il Passo del Vento

DISTANZA: 19 km 

DISLIVELLO: 425 m

STERRATO/STRADE BIANCHE: 40%

SINGLE-TRACK: 20%

ASFALTO/CEMENTO: 30%

TEMPO DI PERCORRENZA: 1,30-1,45 h

DIFFICOLTÀ: facile

CLASSIFICAZIONE: TC

ITINERARIO: ad anello

PARTENZA E ARRIVO: Bresseo Piazza 
Mercato

PARCHEGGIO: sì

ACQUA: sì (Teolo e Castelnuovo)

LUOGHI DI INTERESSE: Villa del Vescovi

003
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17. Km 17,00 - Quota 70 m
Abbandonare la strada cementata e girare a destra scendendo un divertente sin-
gle-track (D4) nel Monte Vignola che brevemente riporta a valle. Fare attenzione 
al tratto finale riconoscibile dalla vegetazione che si stringe e seguire attentamente 
la traccia senza uscire dai binari. Il sentiero sbuca sul parcheggio di un ristorante, 
quindi si raccomanda negli ultimi metri di discesa di accertarsi che non ci siano auto parcheggiate.

18. Km 17,70
Nello spiazzo del Ristorante Iseo proseguire dritti in Via Pastorie fino ad incrociare la SP98 Via Vallarega. Girare 
a sinistra.

19. Km 18,30
All’incrocio di Treponti girare a destra nella SP89 Via Euganea Treponti e proseguire fino a tornare in Piazza 
Mercato a Bresseo, punto di partenza del giro.

13

16. Km 16,20
Al bivio girare a destra continuando nella stessa strada per 800 m fino a ritrovarsi 
di fronte all’ingresso di una fattoria con una sbarra. 
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Facile itinerario che, partendo dalla località 
Bresseo, attraversa e supera il paese di Teo-
lo fino a giungere al Passo del Vento e infine 
Castelnuovo prima di fare ritorno al punto di 
partenza del giro.

ITINERARIO
L’itinerario parte da Bresseo dove è possibile 
parcheggiare nell’ampia Piazza Mercato. Ci di-
rigeremo in direzione sud-ovest raggiungendo, 
attraverso un bel sentiero alberato completa-
mente sterrato, l’abitato di Villa di Teolo dove 
parte un single-track in salita che ci condurrà a 
Teolo.

Proseguendo su asfalto raggiungeremo dappri-
ma il panoramico Passo del Vento (da dove 
prende ispirazione il nome del percorso) e 
infine, tra dolci saliscendi e qualche rampa più 
ripida, la località di Castelnuovo. 
Da qui la parte più divertente del percorso, tutto 
in discesa e in gran parte single-track con ‘cilie-
gina sulla torta’ data dalla famosa discesa detta 
del “Carabiniere” che in un susseguirsi di tor-
nanti su fondo ‘flow’ scende fino a Luvigliano, 
incantevole località famosa soprattutto per Villa 
dei Vescovi (vedi capitolo 2) divenuta bene del 
FAI da qualche anno.
Il rientro avviene su strada asfaltata fino a im-
boccare la ciclabile dei colli E2 che riporta in 
Piazza Mercato a Bresseo.
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Dislivello Totale 425 m

1. km 0,0 - Quota 10 m
Partenza in Piazza Mercato di Bresseo, proseguire in direzione sud-ovest attra-
verso la SP89. 

3. Km 1,20
Tenere la destra su stradina e proseguire sempre dritti su sterrato. 

4. Km 2,50
Al bivio tenere la sinistra su stradina sterrata e successivamente su single-track. 
Proseguire dritti su sentiero sottobosco. 

5. Km 3,10
Usciti nei campi tenere la destra. Girare a destra dopo circa 200 m seguendo la 
segnaletica AV1 (Alta Via dei Colli Euganei). 

6. Km 3,60
Proseguire dritti in direzione nord su strada in asfalto Via Calto Boccale. 

7. Km 4,00
Svoltare a sinistra su ripido ma breve sentiero fino a incrociare la SP43 che sale 
verso Teolo. Fare attenzione alle auto. Attraversare la strada e seguire la sterrata in 
ripida salita per circa 150 m.

10. Km 6,50
Sempre su sentiero erboso, tenere la destra in facile discesa facendo attenzione 
all’imbocco del sentiero sulla sinistra che viene percorso fino a incrociare la strada 
(Via Contea) che porta, a destra, verso il Passo del Vento. 

8. Km 4,10
Al tornante andare dritti per il single-track in continua e moderatamente impegna-
tiva salita. Proseguire fino ad incrociare la SP43 e attraversata la strada entrare nel 
single-track, ritrovando dopo circa altri 100 m la provinciale che si percorre fino a 
giungere a Teolo. Superare il centro del paese in leggera discesa. 

9. Km 5,70 - Quota 155 m
Girare a sinistra per Via Villa Contea percorrendola per alcune centinaia di metri. 
Superato il Convento delle Missionarie della Redenzione, girare a destra e poi su-
bito a sinistra. Dopo pochi metri girare ancora a destra immettendosi nel sentiero 
erboso sulla sinistra in fianco alla casa.

11. Km 8,00 - Quota 166 m
Al passo, girare a sinistra e percorrere la strada in asfalto per circa 0,5 km. Pren-
dere la strada bianca a sinistra in salita la cui pendenza tende ad aumentare dopo 
circa 100 m. Seguire sempre la segnaletica AV1. Fare attenzione ai cani in prossi-
mità della casa. Proseguire su sterrato in facile salita per altri 200 m e poi per altri 
500 m in discesa mai impegnativa.

2. Km 0,80
AlI’incrocio di Treponti, girare a sinistra e subito a destra per Via Pastorie. Prose-
guire dritti tenendo sempre la destra. 

OFF-ROAD BOOK
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12. Km 9,50 - Quota 208 m
Incrociata la strada cementata, tenere la sinistra e percorrerla interamente tenen-
do al successivo bivio la destra fino a immettersi nella strada d’asfalto Via Costan-
zo che sale verso sinistra a Castelnuovo. 

24. Km 18,60
Girare a sinistra per la ciclabile E2. Poche decine di metri e si entra nella destra, nel 
parco della Meridiana di Bresseo, arrivo dell’itinerario.

22. Km 15,80
Continuare tenendo la sinistra sempre in Via Liviana.

23. Km 18,30
Girare a sinistra per Via Cà Boldù.

13. Km 10,5
Allo stop girare a sinistra nella SP101 Via Ronco e percorrerla fino ad arrivare in 
località Castelnuovo. È presente una fontana in piazzetta sulla destra. 

14. Km 11,20 - Quota 284 m
Tenere la destra e proseguire sempre in facile salita lasciando sulla sinistra Rocca 
Pendice. Dopo alcune centinaia di metri la SP43 inizia a scendere in direzione 
Torreglia.

15. Km 12,30
Girare a sinistra su strada chiusa da una sbarra, facendo attenzione alla zona 
franata dopo pochi metri. Tenere quindi la sinistra nella stradina che affianca il 
‘Ristorante 7° Cielo’. 

16. Km 12,80
Tenere la sinistra su Via Cicogna Pirio dapprima cementata e poi bianca in veloce 
discesa. Percorrerla facendo attenzione al fondo a volte scivoloso mantenendo 
sempre la sinistra ai successivi bivi. 

17. Km 13,20
Imboccare il sentiero sulla sinistra in una ripida e tecnica discesa. Prestare molta 
attenzione ai numerosi sassi presenti in particolare con fondo umido. Alla fine 
della discesa girare a destra e percorrere il sottobosco fino a sbucare su un campo 
aperto.

18. Km 14,00 - Quota 236 m
Girare a destra e seguire la traccia sul campo superando sempre a destra la casa, 
arrivando quindi su strada bianca da percorrere in discesa.

20. Km 15,80 - Quota 18 m
Terminata la discesa tenere la sinistra su asfalto in Via dei Vescovi percorrendo ne 
il lato nord. Al successivo stop girare a sinistra in SP98 Via Vallarega. È presente 
una fontana nei pressi del Capitello. 

21. Km 16,50
Abbandonare la SP98 girando a destra in Via Liviana per la strada in asfalto per-
correndola senza indugi. 

19. Km 14,60
Girare a sinistra e dopo pochi metri entrare nella stradina bianca sulla destra. 
Dopo circa 200 m di facile discesa, il sentiero diventa tecnico e bisogna prestare 
massima attenzione. Si sta percorrendo la discesa chiamata ‘Carabiniere’ molto 
divertente e che rapidamente porta a Luvigliano. 
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