
UN BAGNO NELLA NATURA, PER UN TURISMO SOSTENIBILE.  

PERCORSI A PIEDI O IN BICI PER RISCOPRIRE L’IMMENSITA’ DEL 

PAESAGGIO E L’INCONTRO 

 

1 - CAVARZERE CENTRO – ROTTANOVA     
      (circa 7 Km. – itinerario della Ciclabile Verona – Mare) 

 

DUOMO DI S. MAURO 

  

All’interno vi si conserva un’antica e artistica Fonte Battesimale millenaria arrivata a 

Cavarzere dall’Esarcato di Ravenna. Di marmo bianco, la vasca è rettangolare di 

metri 0,90 per 0,78 e 0,52 di altezza. E’ collocata nella seconda cappella di sinistra. 

Datazione intorno al IX secolo. 

 

 

 

IL CROCIFISSO DI CAVARZERE (Cappella a destra del Duomo):  

Questa immagine colossale (mt. 4,70 di altezza e m. 3 di apertura delle braccia, 

peso 212 kg) uscì prodigiosamente dalle mani di Domenico Paneghetti, un 

semplice tagliatore di canne. Donò la sua opera al Duomo di S. Mauro dove 

venne posto con onore in una cappella solo dopo alcuni fatti prodigiosi avvenuti 

nel 1873. Dai primi del ‘900 il Crocifisso viene portato in processione per le vie 

del paese ogni 25 anni. Il 14 settembre, festa dell’Esaltazione della Croce, la 

Cappella viene addobbata a festa. 

 

 

Si percorre Via Umberto I° - Via Cesare Battisti – Via E. Toti. Alla fine di Via Toti si sale la rampa 

che porta all’arginale dx dell’Adige, all’incrocio con la SR 516 si gir a dx e si passa per la parte 

pedonale del ponte, si attraversa (con attenzione) la SR 516 e si prende l’arginale sx dell’Adige. 

Lungo il percorso si costeggia la loc. Marice  

LOC. MARICE: Zona Protetta Speciale (ZPS) comunemente chiamata Marice ma il cui nome 

ufficiale è ZPS Palude le Marice. Si tratta di un'area palustre (laghi eurofici naturali) di circa 46 

ettari situata fra gli argini dell'Adige e del Gorzone di elevato interesse nazionale e comunitario.  

Si continua per la strada arginale, sempre lungo l’argine sx dell’Adige (percorso su strada non 

asfaltata ma di interesse naturalistico e ben praticabile) e si arriva alla frazione di Rottanova di 

Cavarzere. 

 

 

ROTTANOVA: si può visitare la bella chiesa, della metà del 1800, dedicata a S. 

Maria Assunta (festa patronale il 15 agosto). Il lunedì dell’Angelo la bella statua 

della Madonna viene portata in processione sull’argine sx dell’Adige per circa 

due chilometri fino ad arrivare davanti al Santuario della Madonna delle Grazie 

che si trova a Pettorazza Papafava, dall’altra parte dell’Adige. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_di_protezione_speciale
https://it.wikipedia.org/wiki/Adige
https://it.wikipedia.org/wiki/Gorzone_(canale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea

