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L'Itinerario Antico Dogado Bonifiche Benedettine inizia nel punto in cui Via Ca’ di Mezzo devia 
verso sud-est abbandonando l’argine destro del Bacchiglione per attestarsi al limite sud-occiden-
tale dell’Oasi di Ca’ di Mezzo. Il punto di partenza può essere raggiunto in bicicletta, percorrendo 
la Ciclovia fiume Bacchiglione, oppure in automobile. Un parcheggio gratuito si trova proprio su 
Via Ca’ di Mezzo, a sinistra del ponte con cui la strada supera il Canale Altipiano.  

 Km 0,00 – Per iniziare il percorso scendere dall’argine del Bacchiglione e seguire l’asfaltata 
Via Ca’ di Mezzo. Da qui è anche possibile imboccare la deviazione che, sfruttando per un 

tratto il tracciato della Ciclovia fiume Bacchiglione, permette di avvicinarsi a Villa Sartori (n. 
43 – Ciclovia G, pag. 173), per ammirarla dall’esterno, nonché di raggiungere e visitare il Museo 
dell’Idrovora di Santa Margherita (n. 344 – Ciclovia G, pag. 173), in 4,1 km, ma anche il più 
lontano sito di Valle Millecampi (n. 24 – Ciclovia G, pag. 174) e i Casoni della Fogolana (n. 
274 – Ciclovia N, pag. 299), rispettivamente a 8,2 km e 8,9 km dalla ciclovia.

Km 1,45 – In corrispondenza della curva a gomito continuare a destra su Via Ca’ di Mezzo.

Km 2,90 – Oltrepassare il ponte e proseguire a sinistra, verso l’abitato di Civè, seguendo l’asfal-
tata Via Paltana.

Km 3,80 – Alla diramazione stradale che si trova oltre il ponte sul Collettore San Silvestro, poco 
dopo l’omonimo impianto idrovoro visibile sulla sinistra del percorso, tenere la destra e procedere 
su strada asfaltata per circa 1 km, fino al ponte sul Canale Priulia, che si trova già in Provincia di 
Venezia. 

Km 4,80 – Svoltare a sinistra e procedere per circa 700 m mantenendo il Canale Priula alla 
propria destra. Giunti in sommità arginale girare nuovamete a sinistra e imboccare la ciclabile, in 
parte sterrata e in parte asfaltata, che corre lungo la sponda destra del Canal Morto.

Km 7,45 – Al termine del tratto ciclabile il percorso torna a svilupparsi in Provincia di Padova. 
Superato il ponte girare quindi a destra in Via Ca’ di Mezzo e seguire il rettilineo che riporta al 
punto di partenza ricalcando per circa 1,45 km il tracciato percorso all’andata. 
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