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Cicloturistica sociale del 19 Maggio 2019 

Ciclabile anello dei Colli Euganei 
(Parco Regionale dei Colli Euganei) 

 
Cicloturistica  che consente di compiere l’intero giro del sistema collinare ricco di interesse storico 

e paesaggistico. Potremo definirlo l'anello dei canali, un paesaggio che cambia in continuazione 

offrendo panorami fantastici dai colli ai campi coltivati,  dai piccoli paesi alle chese e dai  castelli 

alle  ville. 

 

Percorso: partiamo dalla città’ di Este immettendoci sulla ciclabile E2 lungo il canale Bisatto, dopo 
pochi chilometri oltrepassiamo il paese di Cinto Euganeo e arriviamo al Lozzo Atestino dove si può 
ammirare il monte omonimo. A Bastia di Rovolon si passa accanto ad una magnifica torre 
colombaia e ci si immerge tra i vigneti dai quali si produce il famoso moscato Fior d’Arancio, siamo 
ora giunti all’estremità nord-est dei colli dopo aver pedalato su facile salita. Arriviamo all’Abbazia di 
Praglia gioiello rinascimentale e centro di spiritualità benedettina, si prosegue poi verso Abano e 
Montegrotto Terme senza sostarci. Arriviamo al bel paese di Battaglia Terme non prima di aver 
visto dall’esterno una splendida villa immersa nel verde della campagna. Oltrepassata Battaglia 
Terme possiamo ammirare le Terme attive fino a qualche decennio fa. Immersi nella bellezza del 
paesaggio oltrepassiamo delle belle ville venete tra le quali villa Selvatico-Sartori e poco piu’ avanti 
Villa Emo dal tipico giardino all’italiana ammiriamo il maestoso  Castello del Catajo. Riprendendo a 
pedalare troviamo il complesso Buzzaccarini Benetti e poco dopo villa Barbaro purtroppo 
abbandonata Poco dopo lungo il canale Bisatto  ammirando la splendida villa Pisani arriviamo a 
Monselice cittadina ricca di storia e arte, la attraversiamo e proseguiamo su strada sterrata verso la 
cittadina di Este; la si può vedere dopo circa 3 km in lontananza riconoscendo le torri del castello. Il 
tratto di avvicinamento ad Este è entusiasmante, per le vaste vedute su tutto il settore sud dei colli 
e per la splendida campagna coltivata, nonché per l'emozionante avvicinamento alle poderose 
mura che si annunciano da lontano. Ritorniamo al punto di partenza e terminiamo il nostro giro ad 
anello (possibilità di terminare il giro a Montegrotto Terme). 
 
 
 
 
Ritrovo:  ore 6.00 dal Viale Stazione di Verona Porta Vescovo 
   ore 7.00 da Caldiero (Piazzale Hotel Brusco) 
Arrivo:   ore 20.00 circa 
Tempo previsto: 5/6 ore 
Lunghezza:  fino a Montegrotto Terme km 40, completo km 63 
Varie:   abbigliamento idoneo, pranzo al sacco 
 
 
Direttori:  Zoe Bressan (348-8945087), Lorenzo Costantini (347-2258508) 
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