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Percorso Frassanelle MTB 2 

  

Tour molto spettacolare sia per il percorso, sia per i paesaggi che si susseguiranno per tutto l’itinerario, entreremo 

nel cuore dei colli euganei toccando alcuni dei sentieri più belli e frequentati dei Nostri Amati Colli Euganei. 

I primi cinque chilometri serviranno come riscaldamento per poi cominciare a salire verso Rovolon da dove entrando 

nel Bosco del monte Grande inizieremo la nostra avventura off-road, prima ascesa superata, si scende su percorso 

molto tecnico fino a Teolo,  aggirata Rocca Pendice, si sale  verso la quota massima del percorso verso la metà del 

giro dopo aver raggiuto la sommità del monte Venda, dove faremo una sosta ristoratrice prima di iniziare la seconda 

parte del percorso. 

A questo punto inizieremo un saliscendi molto divertente in un continuo single-track fino a chiudere l’anello del 

Monte Vendevolo che ci regalerà una bella vista sui Colli Berici e la pianura sottostante. 
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Le emozioni però non sono ancora terminate e dopo essere risaliti verso passo Roverello ci dirigeremo verso la 

famosa salita del Roccolo, nome che ai cugini della bici da corsa incute sempre qualche timore a causa della sua 

pendenza, lo sforzo vale la pena di essere fatto perché da li sarà tutta discesa, tecnica e divertente dove è vietato 

distrarsi fino a Luvigliano, splendido paesino sede anche della famosa Villa Dei Vescovi.  

Un’ultima sosta e poi si comincia l’ultima parte di questo divertente tour che ci riaccompagnerà al punto di partenza. 

 

Dettagli Percorso:  

Lunghezza:                     42  km   

Dislivello totale:            1150 metri  

Difficoltà:               medio impegnativo  

Durata :              3-4 ore con bici muscolari,  

                                         3 ore con E-bike   

 

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