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Questa tappa inizia dalla Basilica di Sant’Antonio, un Santuario iniziato nel 1232, a pochi mesi 

dalla morte di Sant’Antonio, per custodirne le spoglie. E’ un luogo sacro che da secoli unisce 

milioni di persone. All’interno della Basilica si trova il monumento equestre al Gattamelata del 

grande Donatello. Bene, partendo da questo sito, abbiamo pensato di scegliere una via che ci 

porta direttamente verso gli argini in modo da lasciare la città e camminare immersi nella natura. 

Pensiamo infatti che le ore a disposizione, una volta giunti da Piazzola a Padova, siano state 

sufficienti per farci conoscere un poco di città senza aver bisogno, il mattino successivo, di 

percorrere ancora vie e viuzze per uscire dalla città. 

Percorriamo quindi via Melchiorre Cesarotti, subito a sinistra della Basilica, fino all’incrocio di Via 

San Francesco, che prendiamo sulla destra in direzione sud. Percorriamo la via S. Francesco, 

incrociamo Ponte Corvo, Piazzale Pontecorvo, sempre avanti fino a d una rotonda dove, sulla 

sinistra, troviamo San Prosdocimo. Quindi ci infiliamo sulla Via Jacopo Facciolati e la seguiamo 

fino in fondo, avanti avanti, per arrivare al Ponte Voltabarozzo. Siamo già sugli argini. Qui 

prendiamo decisamente il sentiero sulla sinistra che costeggia il fiume Brenta. Siamo sul 

Lungargine Terranegra che prende il nome di Passeggiata Cammino dei Giusti del Mondo. Questo 

tipo di cammino ci farà compagnia per un bel tratto. Costeggiamo Lungargine Terranegra, su 

strada sterrata. Sulla sinistra del Parco dei Frassini, troviamo Vertigo Sport Center, la via 

Vigonovese e subito attraversiamo il ponte San Gregorio seguendo il sentiero della via Vigonovese 

e la via Noventana che costeggia Noventa Padovana. Qua abbiamo percorso una decina di Km. 

Ad un certo punto, nei pressi della Hostaria Al Canton, ci indirizziamo verso l’argine Sinistro del 

Piovego (indicazione Anello Fluviale di Padova) rimanendo sull’argine sinistro fino a via Roma. Là 

c’è un ponticello pedonale grigio. Lo attraversiamo per camminare sull’argine opposto. 

Continuiamo avanti, sempre con gli argini che ci fanno compagnia. Attraversiamo il fiume e ci 

immettiamo sulla via 4 novembre, quindi siamo sulla Riviera del Naviglio. Poi, per un tratto, 

lasciamo gli argini più a nord per seguire il tracciato del sentiero sul versante destro del Parco di 

Villa Pisani Barbariga di Strà, il cui palazzo Ducale è visibile dalla Via Nazionale, proprio dove 

arriviamo noi.  A questo punto, fotografata la villa, ci conviene procedere in questo modo. Passare 

al di là del ponte Torresino, ritornando indietro, per camminare alle spalle della villa e salire per via 

Nazionale, così da bypassare la proprietà della villa e tornare in via Riviera del Brenta in Naviglio 

Brenta, in direzione Fiesso  d’Artico. Prendiamo via Vecchia fino ad incrociare via Piave, quindi ci 

immettiamo in Via Riviera del Brenta, poi Riviera 29 aprile e siamo arrivati a Dolo.  

 

Dove dormire 

Casa a Colori a circa 1 Km dal centro in via dei Frati, 1 Dolo. Posto accogliente che offre varie 

soluzioni di accoglienza.  Telefono 042/5103702 (Silvia Sorgato)  1 quintupla, 3 quadruple, 2 triple, 

6 doppie, 5 singole. 

Costi 26€  mail: info@casaacolorivenezia.com   -  www.casaacolorivenezia.com 

Albergo alla Campana via Mazzini, 78 30031 Dolo (Ve) o41/410198 Costi: 40€ singola, 60€ doppia 

– 75€ tripla – 90€ quadrupla.  

Mail. info@albergoallacampana.com   -  www.albergoallacampana.com   
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