
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Dolo 

"Riviera del Brenta" 
Gruppo Seniores  

 

Domenica 27 ottobre 2019  
 

Escursione: La valle dei mulini, la grotta delle tette e 
l’eremo di San Bernardino 

Gruppo montuoso: Colli Berici  

 

        
 
 

 
Organizzazione:  Riccardo Alba –Mara Ferrari              Cell. 3355697681  
 e-mail:  avv.alba@studioalbapavan.it 
 
 
 



 
Difficoltà: E 
Dislivello: 400 
Quota massima: 405 
Tempi:  h 4 
Segnavia e Cartografia: Sentiero CAI 81 e AV 
                     Carta sentieri dei Colli Berici. 
 
Materiale: Abbigliamento escursionistico, bastoncini, scarponi da trekking, 
pranzo al sacco e bevande;  
Percorso stradale:  Dolo-autostrada A4 fino alla deviazione per Rovigo con 
uscita a Montegaldella-Longare. Si percorre la strada Riviera Berica fino a 
Ponte Mossano per deviare a destra seguendo le indicazioni per Mossano. 
Giunti a Mossano, si lascia l’auto al parcheggio del Municipio posto poco prima 
della chiesa. 
Descrizione itinerario: Dal parcheggio si segue la strada asfaltata tornando 
indietro per m. 200 fino ad un capitello per deviare a destra in via Calbin e, 
dopo m. 300, ancora a destra (tabella) per Contrà dei Munari. Si risale lungo il 
torrente Scaranto passando accanto ad alcuni mulini molto antichi, due dei 
quali perfettamente e magnificamente restaurati, in un ambiente altamente 
suggestivo. Si entra nel bosco e si raggiunge Contrà Chimento, che si lascia 
alla sinistra, per dirigere verso San Giovanni in Monte, passando accanto 
alcune doline prative, e poi, aggirando il colle, ci si dirige verso Monte Capitello. 
Proseguendo verso est ci si inoltra in un bel bosco di castagni e querce con 
numerose vasche per la raccolta dell’acqua piovana scavate nella roccia. 
Intersecata la strada asfaltata, la si segue per 50 metri in salita per deviare a 
destra (tabella), in direzione dei covoli, grotte naturali che si aprono sulla parete 
calcarea, la più grande delle quali è detta “covolo delle tette” per la forma 
particolare di alcune stalattiti. In discesa si passa per Contrà Rigo con bel 
panorama sulla pianura. Sempre in discesa, si aggira e poi si attraversa un 
bell’uliveto e si prosegue nel bosco fino a trovare il bivio (tabella) che indirizza, 
sulla sinistra, alla grotta di San Bernardino, antro naturale abitato dall’uomo di 
Neanderthal e trasformato in suggestivo eremo nel medioevo. Visitata la grotta, 
si ritorna indietro fino al bivio e, di lì, in breve, a Mossano.  


