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MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2021 - Loc. n° 9 

Anello del Tergola e del Tergolino 
 

 
Il percorso lungo circa 15 Km si snoda ad anello lungo le rive del fiume Tergola. Si tratta di un itinerario che 
utilizza prevalentemente le ciclo vie già esistenti a fondo ghiaioso ed erboso 
 
 
Ritrovo: ore 9 davanti a Villa Bettanini (castello di Peraga)  
 
Percorso: dopo aver parcheggiato le auto si raggiungerà l’inizio dell’anello percorrendo per qualche centinaio 
di metri la Provinciale che porta a Pionca. Da qui avrà inizio il nostro percorso che oltre alla costante presenza 
del fiume che rievoca importanti tradizioni popolari di un passato non molto lontano si potranno ammirare siti 
di storia e cultura del territorio quali capitelli, antichi mulini, case coloniche e ville padronali. Durante il 
cammino costeggeremo i paesi di Pionca, Codiverno e Sant’Andrea di Campodarsego, poi attraverseremo il 
ponte che ci porterà a raggiungere l’argine del Tergolino. Seguendo le sue anse incontreremo campi ben 
coltivati, pioppeti e boschi di pianura fino a raggiungere il punto di partenza. 
 
 
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarpe comode da trekking  e 
bastoncini telescopici 
 
Difficoltà:                                                              T 
Dislivello salita/discesa                                      ---- 
Tempo di percorrenza:                                        ore 4  (soste escluse) 
Lunghezza percorso:                                           Km 15                                                     
Pranzo al sacco   
 
Accompagnatori: Gianni Ridolfi ed  Adriano Buggero 
 
L’iscrizione a questa escursione deve essere comunicata via wa o sms a Ridolfi Gianni  cell. 349 812144 
specificando cognome e nome 
 

 
 

Indicazioni per la partecipazione all’escursione in periodo di emergenza Covid-19 
 

 
L’escursione sarà effettuata con un numero massimo di 15 persone oltre ai 2 accompagnatori. Per partecipare è 
obbligatoria l’iscrizione che deve essere comunicata, via whatsapp o sms, agli accompagnatori i quali invieranno la 
conferma scritta, sempre via whatsapp o sms, di accettazione all’escursione. L’iscrizione deve essere fatta dalle ore 
15,00 alle ore 17,30 del lunedì antecedente il giorno dell’escursione per dar modo agli accompagnatori di compilare un 
elenco completo dei partecipanti. Non si accettano iscrizioni dopo il termine stabilito. 
Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a conoscenza di 
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essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in grado di certificare una 
temperatura corporea inferiore ai 37,5° C. Alla partenza dell’escursione devono quindi consegnare agli 
accompagnatori l’autocertificazione scaricabile dal sito CAI Padova, Gruppo Veterani, debitamente compilata e 
firmata, unitamente all’importo di € 3,00 quali spese organizzative. Ogni partecipante ha l’obbligo di avere con 
sé la mascherina ed il gel disinfettante. Durante la marcia a piedi va conservata una distanza interpersonale di 
almeno 2 metri; ogni qualvolta dovesse diminuire tale distanza, durante le soste o nell’incrocio con altre persone, è 
obbligatorio indossare la mascherina. Solamente i conviventi possono stare vicini. 
 
Gli  accompagnatori  hanno  l’obbligo  di far  rispettare  le  regole  di  distanziamento  e  di prevenzione inquanto 
responsabili  del  mantenimento  delle  condizioni  di sicurezza per cui si richiede la massima disciplina da parte 
dei partecipanti pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli 
altri soci. 
 
Si ricorda che, quando vengono utilizzati mezzi personali per gli spostamenti, l’escursione ha ufficialmente 
inizio nel luogo in cui i partecipanti si incontrano con gli accompagnatori per iniziare il percorso a piedi e 
termina con il ritorno dei partecipanti ai mezzi o nel punto stabilito dai predetti accompagnatori. 
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