domenica 1 maggio 2011
TRA BRENTA, PALU’ E VILLE
nell’Alta Padovana
(bus + bici - posti limitati 40 p.)

Ritrovo: Belluno, piazzale Stazione, ore 8.30.
Partenza pedalata: Camposampiero, ore 10.30. circa
Lunghezza: km 40 circa.
Difficoltà: facile, su strade asfaltate con poco traffico.
Fine pedalata: Piazzola sul Brenta, ore 17.00 circa.
Bici richiesta: City bike o comunque bici con cambio, buoni freni e copertoni; camera
d'aria di ricambio; consigliato il casco.
Pranzo: al sacco.
Capo gita: claudio Mason cell. 349-0878934

Partendo da Camposampiero ci inoltriamo per strade di campagna poco trafficate fino ad arrivare a
Onara, piccola frazione del comune di Tombolo, dove ci fermiamo a visitare il Palù (palude) di
Onara. Questa piccola zona umida è un esempio di come doveva essere la pianura padana nel
passato.
Il Palù di Onara è una zona di risorgiva da dove nasce il fiume Tergola, con una sua flora endemica
e numerose specie di uccelli e da ciò si comprende l’importanza di preservare queste piccole oasi.
Continuiamo poi a pedalare per altri 5 km e arriviamo a Cittadella, una delle poche città murate
giunte ancora intatte ai giorni nostri. Sarà possibile visitare le sue mura e sentire qualche cenno
della storia della città.
Lasciata la città murata, dopo aver pranzato nei giardini, ci dirigiamo verso sud, dapprima lungo
una pista ciclabile che costeggia la strada statale e poi lungo la riva sinistra del Brenta fino al
ponte di Carturo e successivamente sulla riva destra, inoltrandoci sull’argine stesso (strada
sterrata).
Arriviamo quindi a Piazzola sul Brenta, dove visiteremo la villa Camerini, con il suo parco.
Da Piazzola sul Brenta riprenderemo il pullman che ci riporterà a Belluno
L’itinerario proposto è tutto pianeggiante, senza particolari difficoltà e lungo strade secondarie.
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