
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione Cicloescursionismo e  
Gruppo Naturalistico Culturale 

 

18 settembre 2022 

La laguna di Venezia in territorio padovano: un itinerario tra    

antichi casoni , spiagge naturalistiche e barene sconfinate, 

dall’Oasi naturalistica Ca’ di Mezzo a Valle Millecampi 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 15/09/2022 

Posti disponibili 40  

Quota soci  

Quota non soci 

€ 5,00   

€ 7,00 + 

11,55 assicurazione 

Luogo di partenza Codevigo  

Orario di ritrovo 08:45 

Orario partenza 09:00  

Orario rientro previsto 17:00 

Pranzo Al sacco/trattoria 

 

Dati Escursione       

Zona  di percorrenza        Saccisica           

Difficoltà T Caratteristiche dell’escursione:  
Con questa cicloescursione scopriremo un lembo di Laguna Veneta nel territorio padovano. 
Da Codevigo,  seguendo l’argine dx del fiume Brenta, visiteremo, come prima tappa, l’Oasi 
Naturalistica Ca’ di Mezzo, realizzata nel 2001 per la  fitodepurazione delle acque reflue che 
solo dopo un complesso processo di depurazione defluiscono in Laguna.Dopo la visita, 
riprendiamo  il nostro itinerario in direzione Passo della Fogolana,  attraversando con 
attenzione la Statale Romea, ed entreremo nel territorio della Valle Millecampi (1608 ettari). 
Costeggiando l’argine sx del canale Novissimo arriveremo ai Casoni della Fogolana, di 
recente costruzione,  e poi  al  Cason delle Sacche, un tempo rifugio per cacciatori. 
Proseguendo in Valle Millecampi, scopriremo una piccola spiaggia interessane dal punto di 
vista naturalistico, la  spiaggia della Boschettona, famosa per le sue barene e fioriture,da 
dove è possibile scorgere Venezia nelle giornate di cielo terso. Qui ci fermeremo per la 
pausa pranzo. La  nostra pedalata prosegue, seguendo l’argine che costeggia alla nostra sx 
la laguna, fino ad arrivare in località Valli, davanti a noi ancora barene e in lontananza Ca’ 
Roman, Pellestrina e Chioggia. Rientreremo alle macchine passando per il paese di Conche, 
riattraversando la Statale Romea per raggiungere Codevigo. 
Il percorso si snoda su argini, strade bianche e provinciali a bassa percorrenza 
automobilistica. 
Raccomandiamo la massima attenzione nell’attraversamento della Statale Romea. 

Dislivello in salita 0 

Dislivello in discesa 0 

Durata 06:00 h 

Lunghezza 50,00 km  

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori 

 

            

Alberta Veronese 
ONC 

(348 - 7963662) 

Pierpaolo Franco 

(371 - 3543797) 

Serenella Biscuola 

 

 

Equipaggiamento: MTB o CITY BIKE in ottimo stato, kit riparazione, camera d’aria di scorta, casco obbligatorio, 
abbigliamento adatto alla stagione. 
Emergenza COVID-19   E’ obbligatorio rispettare la Normativa AntiCovid vigente  
CAI SEZIONE DI PADOVA - via Gradenigo 10,  tel. 049. 8750842 tutti i pomeriggi 17.30-19.30,  www.caipadova.it   info@caipadova.it 

http://www.caipadova.it/

