
La cattedrale di Santa Maria Assunta, 
l’antica chiesa di Sant’Andrea e la torre 
medioevale, sono i principali monumenti 
del pittoresco centro storico di Chioggia 
stretto tra calli e canali. Da non perdere 
il variopinto mercato del pesce, tra la 
piazza e il Canale della Vena (1). Oltre 
alla pesca, attività economica ancora 
fiorente, nel passato l’espansione delle 
saline fece di Chioggia la capitale del 
sale dell’Adriatico. Con questa tappa 

ripercorriamo la via del sale 
che dalla laguna arrivava 
alle città venete. Lasciato 
alle spalle l’ambiente 
lagunare attraversiamo 
distese agricole solcate 
da un reticolo di canali 
artificiali. A Correzzola 
incontriamo una costruzione 
cinquecentesca dal grande 
pregio architettonico:
la corte benedettina.

In questo territorio i monaci compirono 
grandi opere di bonifica e costruirono 
numerose corti rurali, ancora oggi 
abitate, a supporto dell’agricoltura e 
dell’allevamento. La tappa successiva è 
Pontelongo paese sviluppatosi dopo la 
costruzione di un grande zuccherificio 
nel 1910 che è ancora attivo. Per questa 
ragione il paese viene chiamato il paese 
dello zucchero. Si prosegue lungo 
l’argine del canale e si oltrepassa il 
centro, un tempo fortificato, di Bovolenta, 

dove confluiscono le 
acque provenienti da 
Padova a destra e dai 
Colli Euganei a sinistra. 
Il viaggio prosegue in 
direzione di questi ultimi 
che appaiono all’orizzonte 
con i caratteristici profili 
vulcanici. Le numerose 
ville venete, il borgo 
rivierasco di Pontemanco 
(3), i ponti in muratura 

e l’ex-abbazia di Santo Stefano sono 
tutti elementi che incontriamo lungo il 
percorso e che attestano l’antica origine 
di questa via d’acqua, oggi trasformata 
in pista ciclabile. Il percorso termina a 
Battaglia Terme caratteristico paese dei 
Colli Euganei dove un originale museo 
conserva la memoria della navigazione 
fluviale. I rinomati centri termali di 
Abano (2) e Montegrotto Terme 
distano meno di 10 chilometri. 

Tappa 2.2
Lunghezza: km 63
Difficoltà: mediaChioggia-Abano e Montegrotto  La via del sale e dello zucchero.
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