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Domenica tutti in bici alla scoperta delle “Vie 
di terra e di acqua” della Saccisica 
Domenica tutti in bici alla scoperta delle “Vie di terra e di acqua” della Saccisica 

 

Domenica 17 maggioil Consorzio Padova Sud Est con la Pro Loco di Pontelongo organizzano 
un percorso cicloturistico gratuito alla scoperta delle "Vie di terra e di acqua" nella zona 
della Saccisica. È il terzo appuntamento con le escursioni gratuite promosse dal Comitato 
Provinciale delle Pro loco Padovane con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura della 
Regione del Veneto nel progetto "Gioielli Padovani". 

Il circuito giornaliero parte da Pontelongo e prevede la visita alla Corte Benedettina a Correzzola e 
alla Chiesa di Terranova, all'oasi di Cà di Mezzo e all'Idrovora di S. Margherita a Codevigo, alla 
Chiesetta di Castelcaro, per poi concludere a Villa Foscarini Erizzo a Pontelongo. 

 

Sarà un giro cicloturistico di 25 km e durerà circa 8 ore. Il ritrovo è fissato in Piazza del 

Popolo a Pontelongo con partenza alle ore 9.30 e i partecipanti potranno pranzare presso i 

locali della Pro Loco di Civè ad un prezzo agevolato di € 7,00. 

Info e adesioni fino ad esaurimento posti e entro sabato 16 maggio: 

Pro Loco di Pontelongo - Cell. 345.1802303, mail: presidenza@prolocopontelongo.it 

La ricchezza d'acque è un tratto distintivo del territorio della Saccisica, che, attraversato da fiumi e 
canali con le loro aree arginali, è sospeso tra la campagna e la laguna veneta: una bassa pianura 
"costruita" dall'uomo grazie ad imponenti opere di bonifica idraulica. La pedalata è anche 
un'opportunità per partecipare agli eventi del "Maggio Pontelongano", la tradizionale 
manifestazione a base di cultura, spettacoli, gastronomia e sport: per i partecipanti all'escursione, 
sconto del 10% per la cena agli stand della Pro Loco Pontelongo. 

La seconda edizione del format "Gioielli Padovani. Tesori culturali da scoprire", ideato dal 
Comitato Provinciale delle Pro Loco e realizzato con le pro loco padovane, con il sostegno 
dell'Assessorato alla Cultura della Regione del Veneto, intende puntare i riflettori su alcuni luoghi 
simbolici del nostro patrimonio locale e sul ruolo delle pro loco - 90 in provincia di Padova con 
oltre 10.000 soci - nella loro valorizzazione: fino al 28 giugno, 12 itinerari renderanno visitabili 
gratuitamente ben 25 siti del territorio padovano. 
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Per info, programma e modalità di partecipazione/adesione: segreteria@unplipadova.it - 
www.unplipadova.it - profilo facebook: facebook.com/segreteria.unplipadova 

"Filo conduttore dell'edizione 2015 - commenta il Presidente del Comitato Provinciale Pro Loco di 
Padova Fernando Tomasello - sono gli elementi naturali, l'acqua e il paesaggio, anche plasmato 
dall'uomo. Le pro loco sono autentici motori culturali del nostro territorio, ma spesso lavorano 
dietro le quinte e nell'anonimato. Il nostro obiettivo è dare il giusto valore al loro operato e 
puntare i riflettori su alcuni luoghi simbolici, che custodiscono il 'genius loci', l'identità più 
profonda della nostra storia e i valori più autentici". 

 


