
 
Domenica 26 Settembre 2021 

 

BICICLETTATA A MONTAGNANA (E) 
 

 

Fra le città murate del Veneto, Montagnana è quella 

che meglio ha saputo conservare la sua cinta 

medievale: le manomissioni sono infatti poche e poco 

evidenti, al punto da poter affermare che attualmente 

l’ammiriamo più o meno come la si vedeva nel XIV 

secolo. Montagnana però non è soltanto una cittadina 

“pittoresca”, ma anche un luogo dove generazioni di 

uomini intraprendenti e dotati di buon gusto hanno 

lasciato, dal '200 sino ad oggi, la loro impronta 

originale. Il luogo dove sorge la città è un dosso 

leggermente sopraelevato sulla campagna circostante: 

da ciò sembra derivare, verosimilmente, il toponimo Motta Æniana, con riferimento alla mansio Anneiano, 

citata nell’Itinerarium Antonini (III secolo d.C.), quale tappa intermedia del percorso tra Aquileia e Bologna. 

Per la sua posizione strategica, Montagnana fu inizialmente fortificata contro le invasioni degli Ungari. 
 

SCHEDA INFORMATIVA 

 

Facile percorso ad anello, quasi tutto su ciclabili in parte asfaltate e in parte sterrate, senza dislivelli 

apprezzabili. Il ritrovo è a Carceri (comune in prov. di Padova) al parcheggio di fianco al cimitero, via Roma 7 - 

alle ore 9,00 – si lasciano le macchine e si parte in bici direzione Montagnana, dove ci fermeremo per la visita e 

la sosta pranzo (al sacco). Al ritorno ci dirigeremo verso Este, e a seguire verso Carceri, dove per chi vuole c’è 

la possibilità di visitare l’Abbazia di Santa Maria delle Carceri e l’annesso Museo (visita guidata, durata 45 

minuti, costo 4 €, obbligo di green pass, prenotazione obbligatoria all’atto dell’iscrizione alla gita). Il 

parcheggio delle macchine è a 200 metri dall’abbazia. 

 

DATI TECNICI 

 

Difficoltà: (E)    Tempo di percorrenza: ore 5,00 più le soste    lunghezza percorso: 55 Km    Dislivello: m. 0   

Abbigliamento: tecnico da bici, idoneo alla stagione, casco obbligatorio.     Attrezzatura: bici.     

Cibo e bevande: snack, acqua, pranzo al sacco (possibilità di bar a Montagnana) 

Ritrovo: parcheggio Virtus 6,45         Partenza ore 7,00        Mezzo di trasporto: auto propria. 

Quota di partecipazione: € 5,00  

D.E.  Enrico Iacoli 3385637511 - Vice D.E. Diego Zanoli - in collaborazione con U.S. Pavullese “Romeo Venturelli” 
 

 

Iscrizione obbligatoria presso i direttori escursione o in sede entro venerdì sera 24/09/2021 

 

Sede: Pavullo N/F via Ricchi, 3 Tel. 0536.793377   Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 
info@caipavullo.it;   www.caipavullo.it;    https://www.facebook.com/groups/caipavullo/ 

 
 

 

EMERGENZA COVID 19  

MATERIALI OBBLIGATORI  

N° 2 mascherine: la prima da tenere sempre a portata di mano, la seconda di scorta nello zaino 

Gel disinfettante a base alcolica 

1 paio di guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità. 

La mascherina va indossata nei momenti di arrivo, registrazione e in generale quando non è possibile mantenere le 

distanze di sicurezza di 2 metri.  Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani. 

Vietato lo scambio tra i partecipanti di oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande.   

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.  

SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI ALL'ESCURSIONE 

CON IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIA' COMPILATO. 


