
Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

GRUPPO MONTAGNA TERAPIA 
MONTAGNA INSIEME 

 

13 febbraio 2022 

COLLI EUGANEI: SENTIERO GRUPPO SAN GIORGIO 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni       

Posti disponibili       

Quota soci 

Quota non soci                

 

Luogo ritrovo P.le Azzurri D’Italia 

Orario ritrovo 09:15 

Orario partenza 9:30 

Orario rientro previsto  

Pranzo       

Dati Escursione       

Gruppo montuoso              Colli Euganei  

Partenza escursione Rovolon Caratteristiche dell’Escursione: 

Difficoltà E Partenza Rovolon Parcheggio Piazzale degli Alpini . Da qui si 
prende la via asfaltata che porta al Ristorante Ai Castelli, 
dietro al ristorante si imbocca il sentiero verso sinistra dove 
sorgono dei vecchi castagni chiamati “castagnare de Fassio”. 
Dopo circa 200 mt si trova un bivio, prendiamo il sentiero 
R2 di sinistra che prosegue pianeggiante poi un breve tratto 
di salita e qui le rocce si animano, osservando le rocce si 
scoprono sculture eseguite sul posto da un noto artista 
locale. (per questo il sentiero viene chiamato anche “delle 
Facce”). Dopo poco si sfocia al 4° tornante della strada Bepi 
Del Monte. Proseguiamo e dopo 4 tornanti prendiamo sulla 
destra una strada tagliafuoco. La strada prosegue 
pianeggiante verso il Passo Fiorine, fino ad incrociare a 
destra il sentiero che scende verso Rovolon. Dopo 300 mt. 
troviamo la variante R6A che ci porta ad un piccolo slargo 
dove si trova la “Pria del Calcagno”. Ritornati sul sentiero 
principale dopo 200 mt.  troviamo altra deviazione che ci 
porta al punto panoramico detto “La crose” posto come un 
terrazzo sopra Rovolon. 

 

 

 

Quota max. 300  m.  

Dislivello in salita 200 m. 

Dislivello in discesa 200 m. 

Durata  

Lunghezza 5,50 km 

Presenza acqua NO 

Meteo       

Accompagnatori Caterina Furian 

Anna Maria Padoan 



 

 

Tornati sui ns. passi scendiamo e subito dopo a destra si 
puo’ salire alle rovine del vecchio castello. Si ritorna sul 
sentiero principale e in breve troviamo un vecchio serbatoio 
di raccolta acque che una volta rappresentava la riserva 
idrica del paese,  sorgente chiamata “El Fontaneo” 

Giunti al Ristorante ai Castelli  scendiamo verso la chiesa e al 
parcheggio . 

 Tempo totale 2 ore 30 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni sono raccolte direttamente presso la Segreteria del CAI Padova o tramite mail info@caipadova.it . 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, bastoncini 
telescopici etc. OBBLIGATORIO GEL E MASCHERINA. Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza COVID-19. 
Alla partenza dovrà essere consegnato ai conduttori il modulo di auticerficazione emergenza COVID-19 regolarmente compilato e firmato.  

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it 

 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile presso la sede o sul sito www.caipadova.it a 
cui si rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli 
accompagnatori si riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in 
fase di svolgimento 

 


