
 

 

                    

DOMENICA 29 OTTOBRE 2017 

“Monte Sereo e le Valli Tofan e Papafava” 
Bastia di Rovolon (PD) 

1° RITROVO:08.15 a Battaglia Terme (PD) – Piazza Don M. Romano 2° RITROVO: ore 08.45 “La Colombara”, via Monte Cereo, Bastia di Rovolon (PD) 

PARTENZA ESCURSIONE: ore 09.00 PRECISE. - SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ ARRIVO ESCURSIONE: ore 12.30 c.a. 

CONDIZIONI DEL PERCORSO: prevalentemente su sentieri boschivi, sterrato e tratti piuttosto lunghi su strada asfaltata poco frequentata. 

LUNGHEZZA: Km 8.00 c.a. DURATA: 3.30 ore c.a. soste comprese DISLIVELLO: mt. 170 c.a. QUOTA MAX: mt. 187 DIFFICOLTA’: MEDIO-FACILE 

PROSSIMA USCITA – DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017, ORE 09.00: Partenza C/O Chiesa di Valnogaredo di Cinto Euganeo = Escursione di circa 8,00 km. 

al “Buso dea Casara” e giro attorno al Monte Vendevolo = Difficoltà MEDIO-FACILE. 

-- Le uscite sui Colli Euganei si svolgono in collaborazione con L’ENTE PARCO COLLI EUGANEI. Lungo il tragitto, le Guide Naturalistico Ambientali della COOPERATIVA “TERRA 

DI MEZZO” descriveranno gli aspetti rilevanti incontrati. 

- E’ vivamente consigliato l’uso di calzature idonee (scarponi) e anche dei bastoncini. PER FAVORE NON PARTECIPATE CON SCARPE DA GINNASTICA!!! 

- In caso di avverse condizioni meteorologiche, l’escursione POTREBBE NON ESSERE EFFETTUATA A DISCREZIONE DEGLI ORGANIZZATORI. 

- Il Gruppo Escursionisti declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone e/o cose da parte dei partecipanti. RICORDIAMO CHE I NOSTRI ASSOCIATI E TUTTI COLORO 

CHE SI SONO ISCRITTI ALL’ESCURSIONE, ATTIVANDO LA POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA, GODONO DI COPERTURA ASSICURATIVA COMPRESA R.C. TERZI. 

INFORMAZIONI: 334 87 40 346 Bruno; 338 14 49 795 Enzo; 347 6887 115 Giuseppe - www.escursionistibattaglia.it - info@escursionistibattaglia.it  
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LA PIANTINA E’ TRATTA DA “LA STRADA DEL VINO DEI COLLI EUGANEI” EDITA DAL TOURING CLUB ITALIANO 

Dalla Colombara ci dirigiamo lungo la pedecollinare che segue il profilo del Monte Sereo, sorpassando sulla 

sx un piccolo vigneto, rara testimonianza di viti maritate ad alberi di acero. Il toponimo Sereo indica la 

presenza, nel passato, di piante di cerro, una quercia caratteristica di ambienti con suolo argilloso e discreta 

disponibilità idrica. Dopo due semicurve, con vista su villa Montesi, già Barbarigo, del XVII sec., saliamo a 

dx lungo una carrareccia a fondo inerbito, al margine di un vigneto sulla sx. Siamo in un bel boschetto con 

aceri e macchie di pruni e rose selvatiche; il fondo si fa di scaglia rossa e, sbucati sull’asfalto, volgiamo a dx. 

Sulla nostra sx, in basso, è la Valle Papafava, in località Frassanelle, dove origina il Rialto, il principale corso 

d’acqua che scorre ad oriente dei colli. Proseguiamo lungo la suggestiva strada asfaltata, tra querce e un 

sottobosco ricco di pungitopi. Arriviamo al crocicchio di strade per Rovolon, con capitello. Oltrepassiamo la 

strada e, dopo aver fatto alcuni metri sulla dx, risaliamo subito per uno stretto sentierino su scaglia rossa. 

Siamo sulla sommità piatta del Monte Spinazzola, tra un intrico di pruni selvatici.  

Scendiamo a sx per una deviazione 

(sentiero dei Carabinieri), mantenendo 

poi la dx, al bordo di un oliveto. Sbucati 

sullo sterrato, svoltiamo a sx sino ad 

arrivare alla Strada Provinciale 77 che da 

Treponti porta a Rovolon. Passiamo in 

mezzo alle pertinenze di una antica 

dimora (ora in ristrutturazione) e, in salita, 

costeggiando alcuni prati e tratti di 

vegetazione arborea, giungiamo ad una 

casa disabitata e al sentiero del “Gruppo 

San Giorgio”. Prendiamo a dx, per questo 

largo e pianeggiante sentiero tra i castagni, 

sino a giungere al ristorante “Ai Castelli”. 

Qui scendiamo per la strada asfaltata che, 

in forte discesa, ci porta davanti alla Chiesa 

parrocchiale di Rovolon. Voltiamo a dx per 

Via San Giorgio sino ad oltrepassare il 

Ristorante Montegrande, dove scendiamo 

a sx. Giunti alla trattoria “Da Bepi alle 

scuole” giriamo a dx per Via Spinazzola, 

tenendo sempre la strada in discesa sino 

ad arrivare a incontrare uno sterrato sulla 

sx che, sempre in discesa, ci condurrà ai 

coltivi della pianeggiante Valle Tofan. 

Percorrendo la strada dal fondo sterrato 

che corre tra la valletta e il Monte Sereo, 

incontriamo qualche fabbricato rurale e 

poco dopo giunti ad un bivio possiamo 

vedere, sulla sx, la massiccia struttura della 

Colombara da dove siamo partiti per la 

nostra escursione. 

-A T T E N Z I O N E  !!! RICORDIAMO CHE ALLE 

NOSTRE ESCURSIONI, PER TUTTI I “NON SOCI”, 

SI RENDE NECESSARIA, ENTRO IL VENERDI’ 

SERA PRECEDENTE L’ESCURSIONE, LA 

PRENOTAZIONE CON I DATI RICHIESTI 

COMPLETI C/O www.escursionistibattaglia.it. 

ALLA PARTENZA VERRA’ RICHIESTO UN 

CONTRIBUTO DI 3,00 (TRE) EURO 

COMPRENSIVO DI ASSICURAZIONE 

GIORNALIERA CONTRO GLI INFORTUNI E RCT 

STIPULATA DALLA FIE. 


