
LEGENDA DELLA MAPPA (chi desiderasse ricevere la mappa in formato TIFF non 
compresso, scriva la propria mail destinataria a a.nicolello@legambientepadova.it che 
provvederà ad effettuare immediatamente un We Transfer) 
 

N.B. PER REALIZZARE LA MAPPA DELLA BICIPOLITANA LEGAMBIENTE HA UTILIZZATO LA 

CARTINA DEI PERCORSI CICLABILI DEL COMUNE RIDISEGNANDOLA, COME DA LEGENDA QUI 

SOTTO 

La numerazione segue il senso orario: dall’1 che corrisponde a quello centrale con origine a nord.  

Abbiamo individuato anche un percorso circolare (il n. A lungo le mura veneziane) ed alcuni 

percorsi ad arco (il B, C, D e E), che collegano fra loro rioni di prima periferia. 

 

Tracciati radiali proposti da Legambiente 

1)Pontevigodarzere - Voltabarozzo ________________ 
 
1 bis) Torre - (Mortise) - Durer ________________ 
 
2) P. di Brenta - (Stanga) - Altinate ________________ 
 
3) Vigonovese - Stazione FS ________________ 
 

4) Terranegra - Pontecorvo/Ospedale________________ 
 
5) Facciolati - S. Francesco ________________ 
 
6) Salboro - Prato della Valle ________________ 
 
7) Guizza - Prato della Valle ________________ 
 
7 bis) Santa Croce - Seminario ________________ 
 
8) Mandria - (Paltana) - Specola ________________ 
 
9) Brusegana - Duomo ________________ 
 
10) Chiesanuova - Garibaldi ________________ 
 
11) Montà - Scrovegni ________________ 
 
12) Po/Limena - Mazzini ________________ 
 
12 bis) Due Palazzi - Sacro Cuore ________________ 
 

 
 
 
Circolare ed Archi di quartiere 
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A)Circolare Mura ________________ 
 
B) Camerini Rossi - Mortise ________________ 
 
C) Mortise - Stanga ________________ 
 
D) Milcovich - Fiera ________________ 
 
E) Altichiero - Macchiavelli ________________ 
 

 

legenda 
 

Verde: sono necessari alcuni interventi di ricucitura quali corsie mancanti;  

Giallo: sono necessari alcuni tratti mancanti di pista e/o corsie e la messa in sicurezza 

incroci;  

Rosso: sono necessari molti tratti mancanti di pista e/o corsie, infrastrutture e la messa in 

sicurezza di incroci 

 

 

N.b.: l’elenco dei colori corrisponde in mappa salvo alcune differenze di “cromatura”. Infatti il ___ in mappa 
corrisponde ad un arancio; il ___ in mappa corrisponde ad un fuxia. 

 

 

Pesaro Bicipolitana 

esempi di segnaletica orizzontale e verticale 

 


