
 

GIOVEDI’ 10 novembre 2022 (tradizionale) 

L’Alzaia dell’Adige 

(Strada elevata fino all’altezza della linea di guardia) 

Fino alla metà dell’800 barche di vario tipo, tutte con scarso pescaggio, solcavano le acque 
dell’Adige cariche di merci dirette alle città dell’Adriatico o a quelle del centro Europa. Per 
risalire il fiume le barche venivano tirate con lunghe funi da coppie di cavalli che percorrevano 
sulla riva sinistra questa strada detta “del tiraglio” o “alzaia” o ancora “cavalara”. 
Da qualche anno, dopo essere stata liberata da sterpi e immondizie, l’alzaia è divenuta un 
interessante percorso naturalistico-culturale. 

Percorso: Sentiero facile che non presenta difficoltà tecniche. 
Il nostro itinerario si snoda lungo le anse dell’ Adige, sempre a contatto visivo con l’acqua; 
attraversa i centri abitati della comunità fluviale entrando in contatto con la cultura, i 
manufatti e gli edifici storici, ma soprattutto con l’ambiente naturale che proseguendo diventa 
sempre più selvaggio. 
Arriveremo a Ponton, frazione di Sant’Ambrogio, dopo aver attraversato un suggestivo 
boschetto di bamboo in prossimità dell’oasi naturale del WWF. 
Sono previsti due percorsi: 
A) con partenza dalla chiesa di Pescantina e B) un po’ più breve con partenza da Arcè che si 
unirà presto al percorso A; quindi si camminerà tutti insieme. 
Dopo pranzo torneremo sui nostri passi lungo l’Alzaia fino ad Arcè.       
Lì è prevista, per chi desidera, una sosta presso il chiosco per un breve ristoro con castagne e 
vin brulè e poco dopo anche una visita guidata alla Pieve di San Michele. 
Al termine il gruppo A proseguirà fino alla chiesa di Pescantina. 



 

Avvertenze importanti 
• PRENOTAZIONE: Obbligatoria, sul sito web CAI Seniores entro le ore 17 del giorno 

precedente l’escursione ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario. 
• CAR POOLING: ore 8.45 Lungadige Attiraglio  
• RADUNO: -A) ore 9.15 Chiesa Parrocchiale di Pescantina -B) ore 9.30 Via Piazzola,        

15 Arcè di Pescantina 
• DIFFICOLTA’: T  DISLIVELLO TOTALE: Trascurabile 
• LUNGHEZZA: percorso A)15 km circa o percorso B)13 km circa 
• TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO:  4,30 ore (escluse soste) 
• EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO: pedule (preferibilmente alte alla caviglia) munite di 

suola adeguata tipo VIBRAM, consigliati i bastoncini (utili  alla progressione sia in salita sia 
in discesa); vestiario adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo, 
provviste di acqua e generi di conforto 

• PRANZO: al sacco o al ristorante 

Accompagnatori: MARIANGELA FUSATO cell. 3337573863 - ALDO RIZZOTTI 

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida.  
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla 
Segreteria CAI – tel. 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere 
escluso dalla gita.  La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i 
partecipanti confermano di essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da 
percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi 
connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che 
possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria 
incolumità o quella di altri partecipanti; di aver preso visione delle misure di sicurezza Anti-
Coronavirus in escursione reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”. 
Coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori 
devono ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


