
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rovigo

orari apertura:  mercoledì 18.00/19.30 – venerdì 21.00/22.30

COLLI BERICI

DA LUMIGNANO ALLE CROCI DELLA VALLE SAN ROCCO 

Domenica 26 dicembre 2021

La zona di lumignano assai nota negli ambienti alpinistici è altrettanto ricca di numerosi spunti 
di interesse storico e geologico ed offre inconsueti panorami sulla pianura e sui vicini Colli 
Euganei. L’anello proposto ci porta a scoprire alcuni aspetti di questo straordinario ambiente 

Lumignano (20m) –  Croce di Brojon (184m) – Monte della Croce (234m)

E (presenti alcuni tratti  dove 
prestare attenzione se bagnato)

 +/- 400 m

4 ore, soste escluse
   Carta Escursionistica Colli Berici
   scala 1:30.000 – Berica Editrice

Abbigliamento da media montagna: zaino, scarponi o pedule alte alla caviglia, giacca 
antivento/pioggia, berretto, guanti, pile, occhiali da sole, borraccia, viveri al sacco, 
eventuali medicine personali, gel igienizzante, mascherina, autodichiarazione Covid-19, 
utili ma non indispensabili: bastoncini, cambio biancheria da lasciare in auto.

Con mezzi propri, ritrovo ore 7.45 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex 
INPDAP (accesso da viale della Pace), Rovigo. Partenza puntuale ore 8.00

Punto di ritrovo/inizio escursione: Chiesa Parrocchiale Lumignano ore 9.15  

Soci 3€
Non Soci: 14,50€

    Eugenio Pavan    339 143 3268
    Claudio Cominato 347 534 5829

escursione limitatata a 20 partecipanti, superato tale limite, le successive iscrizioni 
saranno accolte con riserva, entro mercoledì 22 dicembre 2021. Iscrizione in Sezione 
o contattando direttamente gli accompagnatori - email: info@cairovigo.it



Indicazioni   stradal  i:  

Trasferimento in autonomia con mezzi propri; 
Da Rovigo 65 km, percorribili senza autostrada in circa 1 ora, traffico permettendo.
Percorso consigliato: da Rovigo dirigersi verso Este e Noventa Vicentina, proseguire 
lungo la statale 247 in direzione Vicenza, superato Ponte di Castagnero al 
semaforo svoltare a sinistra per raggiungere Lumignano. Parcheggiare in centro o 
vicino al campo sportivo, il ritrovo è davanti alla chiesa parrocchiale.

Percorso  :  

Dalla piazza antistante la chiesa si imbocca la strada che conduce a Costozza, 
dopo alcune centinaia di metri si trova sulla sinistra il sentiero che inizia con 
alcuni scalini in pietra, superata una casa si prosegue in salita, si tralascia 
l’indicazione per la cima del Monte della Croce; superata una presa idraulica si 
continua ignorando anche la deviazione che con stretti tornantini porta all’eremo di
S. Cassiano. Si entra nella Valle di S. Rocco, dopo un breve tratto in discesa, 
superato un enorme masso isolato al bivio si prende a destra per iniziare a risalire
il versante orografico sinistro della valle e raggiungere la croce del Brojon con 
ampio panorama sulla pianura e sulla ripida parete sovrastante l’eremo.

Per bosco e piccoli prati si scende per raggiungere la testata della Valle di S. 
Rocco e risalirla fino ad incrociare una strada asfaltata. Si prosegue a sinistra 
dapprima in leggera discesa per poi iniziare a risalire il fianco orografico destro 
della valle. Superato un vecchio pozzo il sentiero inizia a salire bruscamente per 
arrivare alla cima del Monte Croce che sovrasta il paese di Lumignano che offre 
un ampio panorama sui Colli Euganei.

Dalla Croce, si percorre il sentiero in direzione Nord-Ovest per scendere in Valle 
Fontanafredda, superato un breve tratto roccioso il sentiero transita sotto il Dente 
di Lumignano e le pareti dove alcuni forti alpinisti a partire dagli anni ‘70 hanno 
promosso l’arrampicata libera. Continuando la discesa si arriva ad un grande masso
che incombe sulle ultima case del paese, si prosegue lungo la strada asfaltata per 
scendere alla piazza del paese e completare l’anello.

 

Bibliografia utile:

 A.Girardi-P.Grotto-L.Tosetto  “I Colli Berici”   Cierre Edizioni 

 C. Coppola “Colli Berici” CAI Comitato Scientifico     



AVVERTENZE PER LE ESCURSIONI SOCIALI

La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere 
un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una 
percentuale di rischio residuo non eliminabile.
Con la richiesta di iscrizione all'escursione, il partecipante è responsabilmente consapevole che 
le personali capacità e condizioni psicofisiche sono 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 meteorologiche, delle capacità tecniche dei 
partecipanti o di particolari valutazioni locali: 

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 
carenza delle attrezzature richieste.

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 sul sito 
www.cairovigo.it

NOTE OPERATIVE PER   LE   USCITE SEZIONALI IN EMERGENZA COVID-19  

I partecipanti devono essere in possesso di certificazione verde (green pass) e si impegano
a rispettare tutte le misure di prevenzione, con particolare riferimento al divieto di 
assembramento e agli obblighi di distanziamento, di igiene delle mani e quant’altro inerente
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle 
Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale. 

Sono da osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 

✔ è obbligatorio consegnare ai referenti incaricati, prima dell'inizio dell'escursione, l' Auto-
certificazione compilata e firmata. 

✔ In zona gialla   durante la marcia, a piedi o bici va conservata una distanza 
interpersonale di almeno 2 metri, ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, 
durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la 
mascherina; 

✔ sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non 
appartenenti allo stesso nucleo familiare; 

✔ si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé mascherina e gel disinfettante a base 
alcolica;

✔ è responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il 
percorso, tutto va portato a casa così come i rifiuti. 

http://www.cairovigo.it/

