
 

   CLUB ALPINO ITALIANO          
                                                                                                                           CAI CICLO 

        Sezione di Rovigo                ESCURSIONISMO 

Aperto per iscrizioni mercoledì 18.00/19.30 – venerdì 21:00/22.30 

                            Ciclo Escursione in MTB 

Colli Euganei in notturna 

Venerdì 26 Novembre 2021 
Pedalare in notturna tra i colli Euganei è un’esperienza particolare: la scarsa visibilità accende i nostri sensi, nel silenzio della 
notte sentiamo moltissimi suoni e ci sentiamo più vicini ai nostri compagni di escursione. Percorreremo un itinerario ad 
anello su asfalto, strade bianche e qualche sentiero ma sempre ben battuto e quasi piano. Siamo in una zona dei Colli 
Euganei speciale, caratterizzata dai vegri ovvero terreni aridi, sassosi e improduttivi tipicamente prati arsi con bassi 
cespuglieti. Qui la vista spazia fino alla pianura. Pedaleremo insieme per brevi tratti nel bosco, per assaporare appieno la 
notte immersi nella natura.  

 

Si parte con le MTB preparate a puntino, casco e zaini in spalla da Baone dal parcheggio della piazzetta 
antistante la chiesa per dirigerci verso la ciclabile di Este lungo l’argine del canale Bisatto che ci porterà a 
cava bomba e da qui verso Cinto, Fontanafredda, Faedo, monte Fasolo fino alla famosa e ambita scaiara 
che si farà in discesa fino al passo Sasso Negro, da qui sul monte Cecilia, sentiero del canguro e di nuovo 
a Baone. 

 
TC/MC 

 

 2 ore soste escluse 

 

https://www.komoot.it/smarttour/4035735 

 

20Km CA/500mt+ CA 

 

Abbigliamento consigliato: da bici consono alla stagione, casco obbligatorio, 
scarpe idonee alla bici. FANALERIA OBBLIGATORIA. 

 

Ritrovo ore 18.00 parcheggio Piazza XXV Aprile a Baone di fronte la chiesa. 
L’AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 LA FIRMEREMO PRIMA DELLA PARTENZA. 

 

Soci 3€ 
Non soci: 14,50€ (1g.) 
Non soci: 26,00€ (2gg) 

 

Maurizio C. 3497639415 
Giordano S.3478666802   
 

 

Iscrizioni entro mercoledì 24 novembre 2021 in sede CAI Rovigo  
via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it oppure con la chat Cai Bike 

mailto:info@cairovigo.it


Percorso stradale: 

Per chi parte da Rovigo, S.S. 16, Stanghella, Vescovana, Deserto, Este, Baone. 
 

Descrizione: 

Un giro che coniuga bene l’avventura nei paesaggi dei colli Euganei in notturna con le esperienze 

a tu per tu con le nostre Mountain Bike anche in contesti nuovi per le nostre abitudinarie 

escursioni. 

Approfondimenti: 

https://www.collieuganei.it/sentieri/ 

 

Avvertenze per le escursioni sociali: 

La pratica della bici, sia essa MTB comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere 

un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale di 

rischio. 

Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche 

devono essere adeguate all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui intende partecipare.  

I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in 

considerazione delle condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di 

valutazioni locali sulle condizioni del fondo stradale:  

a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia; 

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze 

di equipaggiamento. 

I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle 

disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale. 

In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di 

responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione CAI di Rovigo. 

I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. 

Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile alla pagina Escursionismo del sito 

www.cairovigo.it 

 

https://www.collieuganei.it/sentieri/
http://www.cairovigo.it/

