
Polesine 2 - Anello tra

Rovigo, l'Adige e il

Canal Bianco, verso

Adria
Roberto Fiume, Alberto e Filippo Conte

Il ciclista potrà facilmente
orientarsi facendo riferimento ai

campanili e allo scampanio che
ogni parrocchia vuole diverso.

Località di partenza: 
Regione Veneto, Provincia di Rovigo, Rovigo
Tipo di itinerario: 
a piedi
Fondo stradale: 
Misto
Percentuale sterrato: 
2
Difficoltà in bici: 
Facile
Dislivello in salita (m): 
300
Tempo (hh:mm): 
3:30
Lunghezza (km): 
71,2 km
Periodo consigliato: 
Primavera e autunno
Uffici informazioni: 
UFFICI INFORMAZIONE e ACCOGLIENZA
TURISTICA (I.A.T.)

I.A.T Rovigo
Via J.H. Dunant, 10
Tel 0425.386290  Fax 0425.386270
E-mail: iat.rovigo@provincia.rovigo.it
    

I.A.T. Rosolina
Viale dei Pini, 4
Tel 0426.68012  Fax 0426.326007
E-mail: iat.rosolina@provincia.rovigo.it 

I.A.T. Taglio di Po (stagionale)
c/o Museo Bonifica-Ca' Vendramin 
Tel 0426.81896  Fax 0426.81528
    

I.A.T Fratta Polesine
Villa Badoer
Cell. 329 8328737
Il percorso è relativamente lungo ma piuttosto
facile, e ci porta dal centro di Rovigo verso est,
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lungo l'argine dell'Adige prima e del Canal Bianco poi offrendo scorci
interessanti sul nord-est del Polesine. Da piazza Vittorio Emanuele a Rovigo si
prende Corso del Popolo verso ovest e poi i due sottopassaggi ciclabili che ci
consentono di superare la ferrovia. Si seguono le indicazioni per Granzette fino
a raggiungere l'Adige. Dopo il sottopassaggio della ferrovia a destra per via
Fabbrica, e dopo circa 1,5 km, in Piazza Polesani nel Mondo, si gira a sinistra
salendo finalmente sull'argine. Da qui si segue la strada arginale verso est per
circa 25 km, alternando tratti sterrati a strade asfaltate quasi prive di traffico.
Dopo l'abitato di Pettorazza, riconoscibile per l'originale corte di Villa Grimani,
si percorre un'ampia ansa del fiume verso destra; alla fine dell'ansa si scorge una strada trafficata e
si scende dall'argine per raggiungerla e attraversarla, verso Adria e Fasana. Una volta a Fasana si
seguono le indicazioni prima per Orticelli e poi per Adria. Ad Adria si raggiunge il Canal Bianco e se
ne segue l'alzaia a destra per Baricetta, lungo un breve tratto di strada trafficata. In corrispondenza
di un ponte si gira a sinistra in direzione del cimitero. La strada ridiventa poco trafficata, si entra a
Canton Basso Si prende a sinistra verso il ponte sul canal Bianco e dopo il ponte si gira a destra per
Gavello. Da qui in poi si segue il canal Bianco, tenendolo sempre alla nostra destra fino ad arrivare
a un ponte nella zona di Sant'Apollinare, subito dopo l'interporto, che deve essere attraversato. Alla
successiva rotonda si gira a destra, allo stop a sinistra per Rovigo centro e quindi a destra per
Sant'Apollinare, a sinistra per San Sisto, allo stop a sinistra fino al centro di Rovigo. Dopo il ponte allo
stop a sinistra per Corso del Popolo, e seguendolo torniamo al punto di partenza.
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