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Un percorso semplice che ci permette di ammi-
rare i gorghi di Trecenta, interessanti specchi 
d’acqua sorgiva, oltre a numerose, quanto 
splendide, ville; ricordiamo in particolare la Villa 
Camerini, a Stienta, del 18° secolo. 

Lunghezza percorso: 47,2 Km 

Tempo di percorrenza: 2,5 ore 

Dislivello: 0,0 

Difficoltà: Facile 

Ciclabilità: Totale 

Sterrato: 0% 

Partenza e arrivo: Trecenta, accanto alla chiesa 
di fronte al ristorante da Edi 

Interesse: Storico, naturalistico 

Da vedere: I Gorghi di Trecenta 

Note: Percorso facile, completamen-
te asfaltato. Molto belli i tratti 
lungo il Po. 
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Legenda 4° colonna: A=Asfaltato, S=Sterrato 
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Dist. 
tot 

Dist. 
parz 

Simb. Fon-
do 

Descrizione 

23,0 11,0  A A sinistra si vede il paese di Stienta 

23,3 0,3  A Alla fine del paese si gira a sinistra scen-
dendo dall'argine 

23,9 0,6  A Allo stop dell'incrocio con la provinciale 
dritto per Fiesso 

26,6 2,7  A A sinistra per Fiesso 

28,0 1,4  A A Ospitaletto a sinistra per via Traversa-
gno 

31,6 3,6  A A Pincara si costeggia il Gorgo Dolfin. Si 
gira a sinistra all'incrocio. 

38,9 7,3  A Si passa da Castelguglielmo 

42,2 3,3  A All'incrocio con stop si vede a destra il 
villaggio di Canda, con la bella Villa. Si 
prosegue dritti per Trecenta 

46,1 3,9  A All'ingresso di Trecenta allo stop a sinistra 
verso il centro.  

47,2 1,1  A Si prosegue lungo lo strada principale 
verso la chiesa, dove finisce il percorso.  

Dist. 
tot 

Dist. 
parz 

Simb. Fon-
do 

Descrizione 

0,0 0,0  A Guardando la facciata della chiesa si 
prende la strada sulla sinistra 

0,1 0,1  A Dritto per Via Bassa Capovilla 
1,5 1,4  A Alla tenuta Spalletti dritto verso il centro 

ippico 
1,9 0,4  A Si passa davanti all'hotel La Bisa 
5,4 3,5  A Allo stop a sinistra 

6,1 0,7  A A Corà a destra per Ficarolo 

7,8 1,7  A A destra per Ficarolo, seguendo la strada 
principale 

10,2 2,4  A All'incrocio con la provinciale dritto per 
Ficarolo 

11,1 0,9  A Nel centro di Ficarolo interessante è la 
grande chiesa e la piazza con i portici. 
Dalla Piazza si prende corso Matteotti. 

11,6 0,5  A Arrivati all'argine lo si costeggia imboccan-
do una stretta sterrata a destra di un istitu-
to scolastico. 

12,0 0,4  A All’incrocio con l’asfalto si imbocca la strada 
bassa che corre parallela all’argine sulla sinistra. 
Da questo punto si segue l’argine, molto alto e 
panoramico, con begli scorci sul fiume e sulla 
campagna. Verso Gaiba la Golena si allarga, e 
prima di Stienta si intravede sulla sinistra la Villa 
Camerini-Bonfiglioli, del 18° secolo, circondata 
da un bel parco. 
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Per informazioni:  

Provincia di Rovigo - Servizio Turismo  

Via J.H.Dunant 10 - 45100 Rovigo 

Tel. 0425.386290 - Fax: 0425.386270 

servizio.turismo@provincia.rovigo.it 

Internet: www.provincia.rovigo.it 
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