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Domenica 1 aprile 2012  ▪  bus + bici (min. 25  max 40) 
 

Manifestazione Regionale FIAB Veneto 
 

L’ANELLO DEI COLLI EUGANEI 
 

Ritrovo: Belluno, p.le Resistenza, ore 7.00  (carico bici sul pullman) 

Lunghezza: 65 km., pianeggiante (un'unica facile salita) 

Difficoltà: facile, piste ciclabili  asfaltate, salvo 10 km su sterrato in buono stato  

Partenza pedalata: Battaglia Terme, ore 9.30, parco Pietro D'Abano, ex INPS, viale Colli Euganei 

Bici richiesta: qualsiasi, con buoni copertoni; camera d'aria di ricambio; consigliato il casco.  

Pranzo: al sacco nei giardini pubblici del castello di Este, con servizi igienici e panchine, oppure 

nei bar e trattorie del centro  

Ritorno: a Battaglia ore 17 circa; a Belluno: previsto alle ore 19 circa 

Referente per AdB Belluno: Pino Fant  0437 32343 - 333 9861356 - email pinofant@alice.it 

Info e responsabili pedalata: Diego Gallo 329 8928829 - Luigino Vendramin 333 7416488 

Prenotazione obbligatoria: online sul sito AdB (www.bellunoinbici.it) dal 12 al 27 marzo   

 
N. B.: Avendo a disposizione il pullman, per chi si stancasse troppo a pedalare per l’intero 
percorso sarà possibile abbreviare la pedalata ed essere recuperato dal pullman dopo circa 40 km. 
 
 

L’itinerario si sviluppa ad anello attorno al perimetro del Parco Regionale dei Colli 
Euganei, con partenza ed arrivo a Battaglia Terme,  ed è ricco di numerosi punti di 
interesse storico e naturalistico, dove si effettueranno alcune soste.  E’ prevista anche la 
presentazione del progetto Anello dei Colli Euganei presso la sede del Parco Regionale.  
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Anello dei Colli Euganei 

I Colli Euganei appaiono all'orizzonte come isolate linee ondulate, con una sorprendente varietà 
di forme: profili conici che sovrastano rilievi dalle linee morbide, con un esito suggestivo. In questo 
scenario inconfondibile, la natura si mostra nelle sue molteplici forme e le testimonianze 
archeologiche tramandano vicende di antiche civiltà. L'intero sistema collinare euganeo, che conta 
un centinaio di alture, oggi è compreso all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei. 

L'itinerario è ricco di numerose mete turistiche. La serie comincia con Villa Molin, capolavoro di 
Vincenzo Scamozzi alle porte della città del Santo e continua a Battaglia Terme con il Catajo, 
imponente dimora della famiglia Obizzi, con villa Selvatico-Sartori, e poco più avanti con villa Emo 
dal tipico giardino all'italiana. Raggiunta Monselice, si visitano la piazza, il Castello e la vicina 
passeggiata del Santuario Giubilare delle Sette Chiese sul monte della Rocca che sale a Villa 
Duodo, sovrastata dalla rocca medioevale. 

Riprendendo il viaggio in direzione sud, si attraversano ampie aree di bonifica dove la vista spazia 
su tutta la parte meridionale dei Colli Euganei. Verso occidente distinguiamo Este e il suo castello 
trecentesco, attraversiamo il meraviglioso centro storico e risaliamo il canale Bisatto, che in località 
Bomba affianca un'antica fornace al cui interno ha sede il Museo geo-paleontologico dei Colli 
Euganei. L'itinerario prosegue verso il monte di Lozzo, alle cui pendici si trova intatto il castello di 
Valbona per poi raggiungere Vo' Vecchio in un'atmosfera d'altri tempi. 

A Bastia di Rovolon ci immergiamo nei famosi vigneti euganei dove si producono meravigliosi 
vini rossi e il profumato Moscato fior d'arancio. Raggiunta l'estremità nord-est dei colli, conviene 
prevedere una sosta per visitare l'Abbazia di Praglia, autentico gioiello rinascimentale e 
importante centro della spiritualità benedettina. L'ultimo tratto verso Padova passa attraverso le 
Terme di Abano e Montegrotto, capitali europee di cura e benessere. 

 

 
 


