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Percorso  Frassanelle MTB 1 

Gli amanti della Mountain bike sicuramente apprezzeranno questo percorso che per lunghi 

tratti ricalca la Transeuganea, tracciato che ancora in parte segnalato, e che fu anche 

prestigiosa gara nel passato recente. 

   

Lasciata la nostra residenza avremo occasione di scaldare le gambe aggirando il Monte Sereo 

fino a Bastia, saliremo poi in asfalto a Rovolon dove lasceremo l’asfalto per salire verso il 

Monte Grande, salita impegnativa ma non impossibile di circa 2,5 km con pendenze che 

sfiorano in alcuni brevi tratti anche il 18%. 

Alla sommità del Monte troveremo una stazione di rilevamento meterorologico a forma di 

pallone, un trofeo che molti vogliono portare con se come testimonianza della fatica fatta per 

raggiungere la cima. 

La discesa ci porterà in un altro luogo caro ai Padovani, il prato delle Fiorine, area verde 

molto frequentata per gite fuori porta, da li veloci scenderemo cerso Teolo in sigle track 

trecnico e divertente. 

Rocca Pendice, palestra di roccia per gli scalatori, ci accompagnerà sulla nostra destra nella 

salita verso Castelnuovo, nuovamente in discesa verso Luvigliano dove sbucheremo nei 

presso di Villa Vescovi dopo aver percorso tratti di single tack e discese divertenti. 
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Da Luvigliano la nostra direzione sarà ora il monte Lonzina, ultima e piccola asperità che ci 

condurrà in discesa sullo sterrato dell’anello dei Colli Euganei in località Tramonte da dove 

aggirata l’Abbazia di Praglia cominceremo sempre seguendo le Indicazioni dell’Itinerario E2 il 

nostro ritorno verso la residenza di Frassanelle  

 

 

   

 Percorso abbastanza Lungo e impegnativo sia per distanza che per dislivello, necessario per affrontarlo in sicurezza 

una base di allemento e buona tecnica in off road. 

Consigliabile l’utilizzo della E-MTB. 

 

Dettagli Percorso:  

Lunghezza:                     39  km   

Dislivello totale:            950 metri  

Difficoltà:               medio impegnativo  

Durata :              3 ore con bici muscolari,  

                                         2 ora e 30 minuti con E-bike   

 

Materiale di proprietà di Cicloturismo Euganeo, vietata la riproduzione senza previa autorizzazione.  
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