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5 maggio 2013 - Bici+Bus - km 40 

Dall’Adige al Po  
Ciclomanifestazione delle associazioni FIAB del Veneto per l’inaugurazione 

del percorso ciclabile Adige Po in provincia di Rovigo 

 

In blu il percorso in sede riservata,       in rosso il percorso in sede promiscua a basso traffico 
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È stato recentemente completato un percorso ciclabile di 35 km dall’Adige al Po che 
consente di visitare cittadine di grande interesse storico artistico del Polesine, Lendinara, 
Fratta Polesine e Polesella; il percorso segue in parte le direttrici dei corsi d’acqua Adigetto, 
Scortico e Canal Bianco ed è per circa il 50% in sede propria, la parte rimanente su viabilità 
minore, tutto asfaltato. 

Il percorso è tutto segnalato con segnaletica di direzione cicloturistica tipo Regione Veneto. 
In un quadro più generale di area vasta il percorso consente di rafforzare l’itinerario di 
grande interesse Padova, Monselice, Lendinara, Fratta, Polesella, Ferrara. La spesa è stata 
di circa 3,6 milioni di euro è stata sostenuta per circa il 60 % da fondi europei e regionali, per 
il 15% dalla Fonazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e per il restante 25% da 
finanziamento degli 8 comuni – Lendinara, Villanova del Ghebbo, Fratta Polesine, 
Villamarzana, Pincara, Frassinelle Polesine, Arquà Polesine e Polesella. 

Il percorso è l’esempio di come attrezzare territori vasti con una infrastruttura continua, 
sicura, condivisa con il territorio. Il processo di sviluppo progettuale, appalto e direzione 
lavori ha visto un ottimo rapporto tra gli 8 sindaci, di colore politico diverso, dimensione dei 
comuni diversa, ma concordi nel seguire un’idea condivisa. Il progetto è stato gestito 
interamente dal Comune di Fratta Polesine che ne ha curato approvazioni, appalti e ne ha 
fatto la regia generale, ma tutti i sindaci si sono attivati in modo coordinato per cercare i 
finanziamenti. 

Gli ingredienti ci sono tutti, arte, la cittadina di Lendinara, la villa Badoer del Palladio e 
patrimonio Unesco a Fratta, a due passi dal museo della casa natale di Giacomo Matteotti, il 
castello di Arquà Polesine e il centro di Polesella; storia, con gli scavi archeologici della 
Frattesina; opere idrauliche con la conca di navigazione ed il mulino Pizzon. Gli argini di 
fiumi e canali perfettamente asfaltati ad uso esclusivo di biciclette, la segnaletica di 
direzione, totem e bacheche esplicativi, una brochures di presentazione scaricabile da un 
sito dedicato e un filmino di alcuni minuti che presenta lo sviluppo del percorso ciclabile. 

 

Programma della giornata 
- ore 7,30 incontro a Piazzale dietro lo Stadio presso la Sala Lucchi per carico bici, ore 7,45 
partenza, arrivo a Cà Morosini ore 9,30, scaricamento bici dal bus; 

- ore 10 partenza di tutti i gruppi da Ca' Morosini sull'Adige, e imbocco dell'argine destro del 
fiume Adige fino a Barbuglio e deviazione per Saguedo; 

- ore 10,15 arrivo a Lendinara (km 5)  , visita a Musei e Palazzi del centro fino alle ore 11,30, 
poi partenza per Villanova del Ghebbo lungo Adigetto e arrivo a Fratta Polesine (km 9); 

- ore 12 arrivo a Fratta Polesine, cerimonia con i sindaci, accoglienza e sosta con pranzo al 
sacco, visita al Museo di casa Matteotti, alla villa Badoer del Palladio , patrimonio Unesco; 

- ore 15 proseguimento lungo il canal Bianco fino al  Mulino del Pizzon, museo e conca di 
navigazione e poi Pincara (km 9); 

- ore 15,45 partenza per  Arquà Polesine, (km 12); 

- ore 16,15 arrivo al Castello di Arquà e ripartenza ore 16,30 per Polesella (km 6); 

-ore 16,45 arrivo a Polesella,  visita del centro e ripartenza con gli autobus ore 17,30 

- ore 19,30 arrivo previsto a Verona. 

Iscrizione in sede,      Costo 20,00 €  (bus e assicurazione infortuni) da versare 
all’iscrizione in sede –            Accompagnatori: Marco Passigato e Guido Dosso 

 


