
 
 

Percorso ad anello tra l’Adige e Montagnana 
da Spinimbecco, frazione di Villa Bartolomea (provincia di Verona) 

alla Città Murata di Montagnana (provincia di Padova). 
 
 
PRESENTAZIONE – Un percorso bellissimo e consigliatissimo è quello che da Villa Bartolomea 
(Verona) vi consente di raggiungere la superba Montagnana (Padova), una delle città murate più belle 
del Veneto. Arrivare a Montagnana dopo chilometri di campagna e chiesette è un'esperienza mistica! 
Alla vista delle mura si è quasi tentati di accelerare la pedalata per non perdersi tutto lo spettacolo della 
città murata. Senza nulla togliere al palato che si può deliziare assaporando il famoso Prosciutto Crudo 
DOP di Montagnana. 
Lungo il percorso, altra sosta mistica e culturale al Monastero di San Salvaro, all’andata, e soste 
enogastronomiche sulla strada del ritorno al Caseificio Cooperativo La Mucca Verde di Urbana 
(leggermente fuori percorso, da Casale di Scodosia) e alla Cantina Sociale di Merlara. 
 
 
LUNGHEZZA – 48 km 
 
 
AZIENDE della Rete AgriCycle Veneto - Questo percorso ad anello parte e arriva presso l’agriturismo 
Tenuta La Pila (Villa Bartolomea – VR) www.tenutalapila.com.  
 
 
DIFFICOLTA' – Percorso completamente pianeggiante. 
 
 
PERIODO CONSIGLIATO – Ottimo da fare in primavera e in autunno, ma si può fare anche in inverno, 
non essendo molto impegnativo. D’estate solo nelle giornate meno calde. 
 
 
TIPOLOGIA – Il percorso si snoda tutto o su strade asfaltate a bassissimo traffico veicolare o, 
soprattutto lungo la via del ritorno da Montagnana-Casale di Scodosia e in alcuni piccoli tratti vicino a 
Boaria Canella, su sterrati buoni, dove si incrocia solo qualche raro trattore,. 
 
 
PUNTI DI INTERESSE – La meta di Montagnana, con il suo centro storico e le sue bellissime mura, da 
sola giustifica questo percorso, ma anche il Monastero di San Salvaro merita una visita. Da non 
trascurare Terrazzo (casa D'Annunzio), le dolci campagne tra Montagnana e Casale di Scodosia, 
Merlara con la sua chiesa e la cantina, panorami lungo l'argine dell'Adige in prossimità di Begosso. Il 
tutto immerso nella bellissima pianura veneta. 
 
 
PUNTI DI FORZA – Percorso interamente pianeggiante. Numerosi punti di interesse, soprattutto 
storico/architettonico ma anche paesaggistico ed enogastronomico. 
 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA – Il percorso presenta fontane esclusivamente nei centri abitati e per lunghi 
tratti assenza di punti di appoggio. Per il resto, non ci pare ne abbia altri ☺ 
 
 
 

www.agricycleveneto.net  



 
IL RACCONTO DELLA GUIDA RURALE ERNESTO GARZOTTO 
 
Un percorso ad anello bellissimo e consigliatissimo è quello che da Villa Bartolomea (Verona) vi 
consente di raggiungere la superba Montagnana (Padova), una delle città murate più belle del Veneto. 
 
Dall'agriturismo Tenuta La Pila, in località Spinimbecco, si raggiunge in men che non si dica il ponte 
sul fiume Adige che vi porta verso Terrazzo (se siete in carenza di zuccheri passate dall'Apicoltura 
Baschirotto a Nichesola ... il loro miele vi metterà letteralmente le ali!). 
Superato Terrazzo, ci si diverte a pedalare lungo stradine di campagna che si perdono fino a San 
Salvaro dove d'obbligo è la visita al Monastero. Ci si ritrova catapultati quasi subito in un'altra epoca, e 
quasi si comincia ad assaporare l'atmosfera medioevale che ci aspetta. 
 
Continua il serpentone di stradine di campagna, qua e là chiesette votive e vecchie case di campagna 
abbandonante e poi, come se ci si risvegliasse da un sogno, eccole là apparire le maestose mura 
medioevali di Montagnana! Bellissime ed imponenti, non appena si entra nella città murata ecco che 
con un po' di immaginazione i ciclisti diventano cavalieri e le loro bici cavalli colorati che cavalcano lungo 
stradine e stretti viottoli fino a giungere alla piazza principale con il Duomo. E lì si rimane letteralmente 
senza parole di fronte alla bellezza e all'imponenza di ciò che ci circonda. Una rinfrescata alla fontanella 
presente nella piazza e poi via, verso uno dei tanti locali per mangiarsi un favoloso panino con il 
Prosciutto Crudo di Montagnana DOP. Girare Montagnana in bicicletta è un'esperienza mistica. Una di 
quelle esperienze che ti fanno sorridere sempre e ti fanno apprezzare sempre di più la bicicletta. Ti fa 
sentire bene. E, se sete bravi, in una delle stradine di accesso scoprirete il negozio della Mucca Verde, 
caseificio cooperativo di Urbana che propone gustosi formaggi del territorio. 
 
A malincuore si riparte, e dopo pochi chilometri eccoci di nuovo catapultati nella campagna verso sud. 
La campagna appare dolce e rilassante, lungo un percorso sterrato che accompagna il cicloturista in un 
continuo susseguirsi di canali, siepi e boschetti. Anche qui non mancano le case di campagna, in un 
contesto rurale di indubbia bellezza che ispira romantici pensieri mentre si pedala. 
Casale di Scodosia si pone sul nostro percorso come un paese da attraversare piano piano per 
assaporarne fino in fondo la sua anima di centro abitato di pianura; dopo poco infatti rieccoci su una 
pista ciclabile lungo una strada che porta fino a Merlara. 
 
Ed ecco Merlara, altro grazioso paesino con la sua bellissima chiesa e alcune interessanti strutture 
architettoniche medioevali. Ma da non trascurare una sosta alla Cantina Sociale per gustare i vini DOC 
della nostra pianura. Superata Merlara, ritorna il silenzio, ritorna la natura, pedalando lungo gli argini dei 
canali. I sensi vengono quasi rapiti dalla bellezza del paesaggio, rotto qua e là da qualche volo d'uccello 
o dal rintocco di qualche lontana campana. 
 
Non ci si rende nemmeno conto che piano piano si arriva a Begosso che già il pensiero corre verso 
casa non appena si vedono gli argini del grande Adige. 
E lentamente la pedalata si fa pesante, non tanto per la fatica ma perchè il cuore vorrebbe ritornare a 
quel gioiello di storia chiamato Montagnana. Ma presto arriva la gioia del rientro all’agriturismo Tenuta 
La Pila, dove vi aspetta, a seconda della stagione, o un bel tuffo in piscina o una sedia a dondolo 
davanti al caminetto acceso.  
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