EDUCATIONAL TOUR

1 LUGLIO 2019
Bike tour “tra pievi e capitelli di campagna,
viaggio nella fede e tradizione popolare”
Il GAL Patavino, nell’ambito del progetto #daiColliall’Adige organizza un educational
tour dedicato al cicloturismo nei comuni di Urbana, Merlara e Castelbaldo seguendo un
percorso circolare che ci conduce nel cuore della Bassa Padovana, alla scoperta dei
piccoli villaggi dell'antica Sculdascia.
Programma
Partiremo dall’ex Monastero di San Salvaro, un tempo antico luogo spirituale e oggi Museo delle
Antiche Vie, seguiremo la corrente del fiume Fratta fino a raggiungere Urbana prima, Merlara e
Castelbaldo poi, dove un altro fiume la fa da padrone, l'Adige. Lungo questo percorso
incontreremo il Capitello dedicato a San Nicola, la Chiesetta della Madonna della Neve ( notizie dal
1696, ma le sue origini sono più antiche). Leggenda, fede popolare e tradizione si mescolano in
questo itinerario che spinge il nostro occhio verso le tipiche case padronali di campagna, le fattorie,
le torri colombare, le barchesse a testimonianza dell'intensa attività rurale, ancora oggi. L'itinerario
prosegue attraverso la campagna di Castelbaldo, Begosso e di Merlara, dove ammirare i vigneti
che oggi rendono celebre il Merlara DOC, vini autoctono e storico, ma anche altre produzioni
agroalimentari tipiche.
segue

PRESS TOUR
Una sosta presso la cantina ci permetterà di assecondare anche il nostro palato, dopo aver
visitato il centro di Merlara, con la sua Villa Barbarigo ( in eta' altomedievale fu Castello della
famiglia " Da Merlara" ), oggi parco cittadino, per poi proseguire verso Urbana in direzione San
Salvaro. Prima di tornare al Monastero, vedremo via Cavalmorto, il cui nome è legato ad un'altra
antica leggenda locale.
Programma
Lunedì 1 luglio 2019
9.00 ritrovo presso il Monastero di San Salvaro e partenza
9.30 Merlara, Chiesetta di San Nicola
10.00 Castelbaldo, Chiesa della Madonna della Neve e visita alla Cooperativa locale.
11.45 Merlara, degustazione in Cantina
12.30 Casale di Scodosia, pranzo
15.00 Urbana, visita al museo di San Salvaro, alla chiesa e degustazione della bevanda aromatica
del Monaco (a base di erbe).
16.30 circa fine educational
Lunghezza circa 30 km, facile, su strade sterrate, d'asfalto e piste ciclabili
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