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PRESS TOUR

6 Ottobre 2019
BIKE & WILD - La campagna padovana
nella terra del Ruzzante
Il GAL Patavino, nell’ambito del progetto #daiColliall’Adige organizza un press tour
dedicato al cicloturismo nei comuni di Montegrotto, Due Carrare, Cartura, Conselve,
Tribano, S.Pietro Viminario, Pernumia, Battaglia Terme.
Un itinerario facile su due ruote che ci permetterà di tuffarci nel verde della campagna a
sud-est di Padova, ammirando il profilo dei Colli Euganei da lontano. Ricca e ancora
attuale la tradizione contadina, frutto di duro lavoro di cui bene parla Angelo Beolco
detto Ruzzante nelle sue opere, autore ed attore che Dario Fo' ha definito suo
maestro. Il nostro itinerario parte dalle Terme Euganee in direzione Due Carrare
passando davanti all'antica abbazia di Santo Stefano, arrivando così a Cartura nella cui
chiesa parrocchiale si può ammirare un affresco di Giandomenico Tiepolo. Si prosegue
per Conselve il cui centro storico è ingentilito dalla presenza di numerose ville e palazzi
nobiliari e si arriva a Tribano per ammirare la torre Cittadina. Ci fermeremo poi a San
Pietro Viminario, celebre un tempo per la produzione del vimine da cui prende il nome.
Infine raggiungeremo Pernumia, patria proprio dell'autore Ruzzante, per poi arrivare a
Battaglia Terme dove affiancheremo il Canale Battaglia per rientrare alle Terme
Euganee.
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Programma
10.00 arrivo dei treni a Terme Euganee
10.15 transfer verso il punto di partenza del Bike Tour, briefing e preparazione bici
11.00 partenza bike tour
13.00 pranzo
17.00 fine bike tour, transfer verso la stazione
17.30 partenza dei treni da Terme Euganee
Lunghezza totale: 46km. Dislivello: minimo. Difficoltà: media.
Il percorso verrà effettuato con bici a pedalata assistita.
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