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AVVERTENZE PER LE ESCURSIONI SOCIALI 
La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere un'escursione deve essere consapevol e 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 manto nevoso:  
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 responsabil ità 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 sul sito www.cairovigo.it 
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Orario segreteria: Mercoledì 18:30/19:30 – Giovedì 21:15/22:30 
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Colli Euganei (Pd) 

Ronda Euganea da Monselice 
Sabato 14 Gennaio 2023 

 

 

 

 

Difficoltà  
MC/MC 
  

Tempo di percorrenza  
4h 
 

 

https://nest.bike/itinerari-percorsi-
mountainbike/itinerario/ronda-
euganea/ 
 
 

 

Dislivello  
1090 mt+/72km 
 

 

Si parte dal ciottolato del centro storico di Monselice verso la ciclabile del canale Bisatto che ci 
porterà a Baone, a Valle S.Giorgio e poi al piccolo borgo di Cornoleda sopra Cinto Euganeo, Lozzo, 
Valnogaredo e poi Teolo verso l’abbazia di Praglia. Gli ultimi dieci chilometri saranno verso il 
monte Calbarina, Arquà Petrarca e l’ascesa conclusiva al monte Castello. 

 

Abbigliamento consigliato: da bici consono alla stagione, casco obbligatorio, scarpe idonee alla 
bici, attrezzatura per intervento sulla bici di primo livello, GPS con traccia facoltativo. 

 

Ritrovo con la bici già pronti per la partenza in Piazza Mazzini alle ore 8.45. 
 
 

 
Costo: soci 3€, non soci 14,50€ 

 

Informazioni iscrizioni in segreteria nei giorni stabiliti entro mercoledì 11 gennaio oppure 
attraverso la chat Cai Bike entro venerdì 13 mattina. 
 

 

Direttore di cicloescursione  
Giordano S. 3478666802 
 

Note: il parcheggio della propria auto è di libera 
scelta. 

 

Il periplo attorno ai Colli Euganei, anche per le bici gravel, è un percorso che offre innumerevoli situazioni diverse e 
variegate: da comode piste ciclabili lungo corsi d’acqua a ripidi strappi non sempre asfaltati, strade bianche e scorci 
panoramici, fino ad alcuni brevi tratti più tecnici e smossi che richiederanno prudenza e attenzione. Si parte dal 
ciottolato del centro storico di Monselice che con la ciclabile del canale Bisatto ci porterà a Baone e poi a Valle 
S.Giorgio. Un piacevole traverso panoramico ci porta al piccolo borgo antico di Cornoleda appena sopra Cinto 
Euganeo, si raggiunge poi Lozzo Atestino. Valnogaredo sarà la nostra prima meta per condurci a Teolo, l’Abbazia di 
Praglia con tratti pianeggianti e successivamente il monte Lonzina e il monte Sengiari. Gli ultimi dieci chilometri su 
strade secondarie e ciclabili ci condurranno al monte Calbarina, Arquà Petrarca e l’ascesa conclusiva al monte 
Castello. 
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