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PIAZZOLA SUL BRENTA 

Reg. Veneto 

Provincia: Padova 

TAPPA 14 PIAZZOLA - PADOVA 

Km 26   dislivello +30 -40  Percorso  E 

        

Il territorio appartenne, fino al 1268, alla città di 

Vicenza ed in loco sorgeva un castello che fu dei 

Dente, famiglia la cui storia si intreccia con le lotte 

per il possesso di Padova, poi dei Belludi, e infine 

dei Da Carrara. Un principe di questa famiglia, Ja-

copo, lasciò in eredità tutti i beni di Piazzola alla 

figlia Maria che nel 1413 sposò Nicolò Contarini, 

nobile veneziano. Si stabilisce così nel luogo il no-

me che in tempi successivi verrà dato alla villa. U-

na traccia dell'antico castello si può forse cogliere 

all'esterno dello zoccolo sopra cui si eleva la parte 

centrale dell'attuale villa. Ancora uno sguardo alla 

Villa Contarini e al suo stupendo giardino, poi u-

sciamo dal porticato per affrontare una tappa com-

pletamente pianeggiante che attraversa centri abitati 

piccoli, meno piccoli e arriva in una grande città: 

PADOVA.  
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Attraversiamo tutta la piazza davanti alla villa e imbocchiamo il viale Silvestro Camerini che seguiamo per 850m, giriamo a  sini-

stra e prendiamo la pista ciclabile Ostiglia che ricalca la vecchia ferrovia. 800m e scendiamo a sinistra dalla pista ciclabile, pas-

siamo sotto l’arco del vecchio ponte della ferrovia, girando a destra;  
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200m e giriamo a sinistra, altri 300 e ritorniamo sul Brenta che costeggiamo per 700m  
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quando giriamo a destra in via Argine Basso. 650m e giriamo a sinistra poi subito a destra su via delle Volte:  
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pochi metri e al bivio noi andiamo ancora a destra e seguiamo la via per 800m; arriviamo in via Argine che a sua volta se-

guiamo per 950m. Davanti al cimitero scendiamo e lo  aggiriamo a destra,  



 7 

procediamo lungo la stradina per 600m, a sinistra per 200m e arriviamo in via Vaccarino Tremignon che seguiamo a sinistra per 

500m: il semaforo ci aiuta ad attraversare la molto trafficata SP47 che da Curtarolo porta a Limena  
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 Attraversiamo e prendiamo la via subito a sinistra, via dei Savonarola,  che seguiamo per 650m, quando la lasciamo per conti-

nuare sulla carrareccia parallela alla statale: 3km e arriviamo a Limena ( ottimo punto di ristoro anche perché siamo a poco 

meno della metà della tappa), dove entriamo attraversando un canale  
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se non dobbiamo fermarci, dopo il ponte giriamo subito a sinistra in via Bocche, 100m e imbocchiamo una viuzza con l'in-

dicazione Parco di Punta Speron: un parco molto bello sulle rive del Brenta. Passiamo la sbarra, arriviamo in riva al fiume, 

giriamo a destra e procediamo per 500m, fino al ponte che attraversa il Brenta. Saliamo sulla strada, attraversiamo, andia-

mo a sinistra e riscendiamo sull’argine opposto, girando a destra  
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godiamoci per 7km il parco in tutto il suo splendore;  
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nei pressi di Vigodarzere, sottopassiamo la ferrovia, 300m e  saliamo sul ponte che ci introduce in Padova e dove incon-

triamo il segnale del percorso di S.Antonio  
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Attraversiamo, giriamo a destra, superiamo il fiume Brenta, giriamo a sinistra e seguiamo il camminamento fra le due vie 

G.Zanon per 300m; giriamo a destra e prendiamo via Antonio Maria Cortivo che seguiamo per 300m; giriamo a sinistra, 

200m per aggirare una zona verde  
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e arriviamo in via G.Favaretto; proseguiamo a destra, poi ancora a destra in via G.Correr, 250 e giriamo a sinistra in via 

A.Ferrero, 100m e a destra sottopassiamo in successione  l’A4 Venezia-Torino e la tangenziale  
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100m e giriamo a destra, 200m e siamo ad una rotonda che superiamo e continuiamo su via Libero Benedetti, 500m e 

superiamo un'altra rotonda per continuare su via Saetta,  
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poi Franz Liszt che ci porta a destra su via G.Durer; 150m e giriamo a sinistra su via Benedetto Marcello, poi via Oreste da 

Molin che ci porta sulla  pista ciclabile che a sua volta aggirando il cimitero di Arcella ci porta in via Beata Elena Enselmini 

e siamo al Santuario dell'Arcella  
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Continuiamo su viale dell'Arcella, giriamo a sinistra su via Tiziano Aspetti; 500m e siamo alla rotonda di Borgomagno dove gi-

riamo a sinistra e prendiamo il cavalcavia che ci permette di superare i binari della stazione. Arriviamo in viale Codalunga, poi 

piazzale Mazzini e giriamo a sinistra in via Torquato Tasso, passando davanti alla chiesa di Santa Maria del Carmine  
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continuiamo su via F.Petrarca superiamo uno dei navigli di Padova sul Ponte Molino, passiamo Porta Molino, prendiamo 

via D.Alighieri che ci porta in Piazza dei Signori:  
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diritti su via Monte di Pietà, giriamo a sinistra su via D.Manin, arriviamo in Piazza delle Erbe, passiamo davanti al bel Pa-

lazzo della Ragione  e proseguiamo su via San Francesco per 200m, per poi girare a destra su via del Santo  
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e in 500m siamo davanti alla Basilica di Sant'Antonio di Padova.  
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