
  CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Rovigo – Club 33 Seniores 

 
 

 
 
 

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. 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 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 sul sito www.cairovigo.it 
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Colli Berici 

La Valle dei Mulini 
Sabato 01 Aprile 2023 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà  

E 
 

Tempo di percorrenza  
5 ore soste incluse 

 

 

Cartografia  
Cartina locale Colli Berici 
  

Dislivello  
+ 420  -420   Km 12 
 

 

Breve descrizioni del percorso  
L’escursione parte dal centro di Mossano con il sentiero n.81, giro ad anello. 
 

 

Abbigliamento/attrezzatura  
Vestiario da media montagna, scarponi, giacca a vento leggera, occhiali da sole, viveri al sacco, 
bastoncini telescopici, biancheria di ricambio in auto. 
 

 

Ritrovo/arrivo  
Parcheggio adiacente a P. le Cervi EX INDAP (accesso da via della pace) ritrovo ore 7:30 partenza 
ore 7:45 con mezzi propri. 
 

 

Contributo Soci 3 € 
Contributo non Soci 14,50 € 
 

 

Informazioni iscrizioni: contattare i referenti negli orari apertura della Sezione 
Iscrizioni entro giovedì 30 Marzo 2023. 
 

 

Direttore di escursione  
Claudio C. 3475345829 
Flaviano L. 
Lauro P. 

 Note  

Mossano e la Valle dei Mulini sono la meta di questa escursione sui Colli Berici, una bella camminata 
che ci regala ambienti e panorama diversi. Si tratta in sostanza di un sentiero naturalistico ricavato a 
ridosso di un corso d’acqua che alimenta una serie di mulini storici, questi ultimi, opportunamente 
restaurati e muniti di appositi pannelli didascalici. Giro ad anello, si parcheggia nei pressi del municipio 
e poco lontano da li inizia il sentiero n.81. 
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Percorso stradale  

Da Rovigo si va ad Este e si segue per direzione Noventa Vicentina, prima di arrivare in centro a Noventa 

arriviamo ad una rotatoria e qui si gira a destra, direzione Vicenza per la Riviera Berica sino ad arrivare al 

semaforo Ponte di Mossano, qui si gira a sinistra ed in poco tempo si arriva a Mossano. 

 

Descrizione  

Da Mossano si prende il sentiero n.81 e si va nel borgo dei mulini, anche se viene chiamata la valle dei 

mulini in realtà sono tutti in questo borgo, fino alla metà del secolo scorso funzionavano 12 mulini idraulici 

di origine medievale, quelli rimasti sono stati restaurati e muniti di appositi pannelli didascalici, fanno bella 

mostra di sé impreziosendo il percorso escursionistico su cui si affacciano. Lasciata la borgata si prosegue 

per il percorso che si snoda prevalentemente su sentiero abbastanza largo immerso nel bosco.  

Proseguendo si arriva ad una serie di grotte naturali (COVOLI) che si aprono su aspre pareti proprio di 

fianco al sentiero, studi effettuati su reperti qui ritrovati ,dimostra come il luogo dava riparo a uomini e 

animali già all’epoca dell’uomo di NEANDERTHAL .A questo punto inizia una breve discesa che conduce a 

Contrà Rigo, borgo rurale che ci regala il primo interessante panorama verso la pianura veneta ai vicini Colli 

Euganei. Poco prima di arrivare in paese sulla sx del sentiero vediamo e seguiamo la segnaletica per la 

Grotta di San Bernardino, sentiero didattico con diverse tabelle che danno informazioni, ritorniamo a 

ritroso ed in breve tempo ritorniamo alle nostre auto.  

 
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.  
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to 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 equipaggia-
mento.  

I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle disposizioni dei 
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delle escursioni è consultabile sul sito www.cairovigo.it. 
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