
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO N. 11                           KM  8,2 

   Ingresso  
     Viale 
 Carpeneto 

Cavalcavia 
circonvallazione 

Percorso 
Natura 

Sbarramento 
      AEM 

  Cava 

Fiume PO 

  Bacino di 
Lagunaggio 
     Smat 

VIA!  



 

Tipo di percorso: Medio – Sterrato: 90% - Illuminato 10% 

Periodo consigliato: Tutto l’anno (durante il periodo invernale è consigliabile durante 
le ore illuminate). Vivamente sconsigliato dopo un’intensa 
pioggia per la presenza di tratti molto fangosi. 

Condizioni del percorso: Strade secondarie asfaltate, strade campestri sterrate in parte 
con fondo ghiaioso, in parte sabbioso, una parte di strada 
principale. 

Percorso su territorio di La Loggia. 

Da vedere: Ingresso Viale Carpeneto 
Sbarramento sul Po  
Cava di sabbia e ghiaia 
Bacino di lagunaggio SMAT 

Note: Percorso Natura Giardini Quasimodo 
Adatto per MountainBike 

Tempo di percorrenza: 

        

 
Camminata:  da 1h 10’   a   1h 49’ 

 

          

Corsa:  da  31’   a   55’ 
 
Tempi calcolati su andature amatoriali 

 

 

 
Bicicletta:  da 23’   a   39’ 

Percorso adatto per persone già allenate. Il percorso si estende quasi interamente 
su strada sterrata, per buona parte lungo il Parco Naturale del Po, le zone di 
proprietà AEM e Zucca e Pasta. La corsa si svolge in un ambiente tranquillo ed 
immerso nella natura. Sconsigliato nel periodo invernale in particolare dopo una 
giornata piovosa in quanto il terreno (soprattutto nella zona perimetrale della cava) 
è molto fangoso. Per i più sportivi il percorso offre un punto "Percorso Natura" 
presso i giardini Quasimodo. Percorso consigliato a chi preferisce correre lontano 
dal centro cittadino. 

 
 

 

DESCRIZIONE PERCORSO N. 11 
 Partendo dall'ingresso Viale Carpeneto, dove si può veder l’ingresso della Villa omonima, 

proseguire in vicolo Alba. 

 Al fondo del vicolo, continuare sul marciapiede. 

 Girare a sinistra verso i giardini Quasimodo 

 Possibilità di fermarsi ed allenarsi con gli attrezzi del Percorso Natura presenti presso i 
giardini Quasimodo 

 Proseguire lungo il marciapiede di Strada Carignano in direzione di Carignano e, all'altezza 
di via Ravaz, attraversare la strada stessa prestando molta attenzione al traffico stradale. 

 Proseguire in via Don Caranzano.  



 Superare via Morardo e proseguire in via Leopardi fino ad arrivare sul ponte di Belvedere 
sopra la circonvallazione 

 Girare a destra e proseguire in via Po che dopo il cavalcavia diventa una strada sterrata. 

 Proseguire lungo la strada sterrata. Durante la corsa si è circondati da vegetazione e 
campi coltivati e, alla propria destra si può vedere il fiume Po. 

 Oltrepassare il ponte sul Po dove sulla destra si può vedere lo sbarramento AEM che 
convoglia parte dell'acqua del fiume nel canale che si estende alla vostra sinistra. 

 Dopo il ponte girare a sinistra e proseguire lungo la strada sterrata che costeggia il canale. 

 Proseguire dritto e girare a sinistra al primo ponte che si incontra. In questo punto si può 
intravedere sulla destra una parte del bacino di lagunaggio SMAT . 

 Seguire la strada sterrata che circonda l’area di cava fino ad arrivare su via Pastrengo. 

 Non oltrepassare il cavalcavia, ma tenersi sulla sinistra e proseguire lungo la strada che 
costeggia la circonvallazione, dove ad un certo punto si dovrà superare una breve salita 
decisamente impegnativa ed arrivare in via Piave. 

 Al fondo della via girare a destra in via Po e riprendere via Leopardi in senso opposto 
all'andata. 

 Girare a destra in via Morardo e tornare all'ingresso del Viale, prestando molta attenzione 
nell'attraversare strada Carignano. 

 


