
 

 

DETTAGLI DEL PERCORSO AD ANELLO DI GAVELLO 

 
AGRITURISMO CORTE CONFINA – GAVELLO (RO) 

 
Corte Confina – Cisimatti – Stradone delle Badoare – Galassa - 

Gavello – Corte Confina 

  

 

All’uscita da Corte Confina  si procede a sinistra per un breve tratto di strada comunale sterrata 

in buone condizioni, che per circa 2 km passa fra antiche case coloniche. 



 

La strada è un prolungamento di via Serraiolo che segna il confine meridionale del 

territorio comunale di Gavello 

 

 



Si passa fra campi coltivati a frumento, mais e soia in un periodi dell’anno in cui la vista 

Arriva lontano dal momento che le colture sono ancora basse. 

 

In località Cisimatti la famiglia veneziana Badoer costruì all’epoca della Palladiana Villa Badoera 

di Fratta una villa che però fu rimaneggiata completamente nel ‘700 e ora necessita di restauro. 

 

 

L’oratorio della Villa dei Badoer è in buone condizioni di conservazione e visitabile a richiesta. 

Dalla corte inizia un lungo rettifilo che prende il nome di “Stradone delle Badoare” che lambendo 

le Fattorie dei Badoer arrivava e arriva fino al Fiume Canalbianco 



 

A meno di metà della lunghezza dello “Stradone” si trova la Fattoria Galassa che si occupa 

della vendita diretta di prodotti propri freschi e lavorati. 

 

 



 

Quasi al termine dello “Stradone” a sinistra la strada asfaltata che segue l’antico Scolo di Bonifica 

Zucca consente di giungere fino al centro dell’abitato di Gavello. 

 

 

 

 



 

La piazza di Gavello racchiude una quantità di reperti romani.  

L’antica chiesa costituisce lo sfondo 

Il campanile sorge sulla via romana che congiungeva Adria con Bononia e Verona.  

Ai lati, ornate ancora dal Leone di S. Marco, le residenze dei conti veneziani che fino ai primi decenni 

del ‘900 hanno avuto la disponibilità di queste terre. 

 

 

Verso sud la strada prende la direzione di Canalnovo – Villanova Marchesana. 



 

La meta si avvicina. A destra la strada per Crespino, a sinistra quella per Canalnovo. 

 

All’incrocio compare in lontananza Corte Confina,  immersa  nella vastità degli spazi  rurali. 

 

 


