
Monte Sereo 
Percorso Valbona 

(Leonardo Granata. Percorso tracciato il 23/01/2016) 
 
 

Nome del percorso: Valbona 
 
Lunghezza (in Km): 51 
 
Punto di partenza: agriturismo Monte Sereo (m. 85 s.l.m.) 
 
Punto di arrivo: agriturismo Monte Sereo (m. 85 s.l.m.) 
 
Difficoltà: percorso completamente pianeggiante, ad eccezione di 800 metri di discesa / salita di 
monte Sereo. 
 
Tempo previsto: ore 2,30 
 
Periodo consigliato: tutto l'anno; da evitare le ore centrali della giornata nel periodo estivo per via di 
lunghi tratti in piena campagna senza alberature. 
 
Tipologia: il percorso si snoda per il  95% su tratti asfaltati, in massima parte seguendo la pista 
ciclabile dell’Anello dei Colli Euganei, con alcuni tratti in sede promiscua o con bassa intensità di 
trafico, da Bastia di Rovolon, attraversando Vo’ Vecchio, Lanzetta, castello di Valbona, e ritorno 
passando per Lozzo Atestino. Gli unici tratti su fondo sterrato riguardano 400 metri di monte Cereo 
e un km circa lungo l’argine del canale prima di raggiungere Lozzo Atestino. 
 
Punti d'interesse culturale e naturalistico da visitare (elenco): 

- Vo’ Vecchio: villa Contarini Giovannelli Venier, sede del Museo del Paesaggio e Luogo 
della Memoria della Shoah; 

- Valbona: castello carrarese (bar / ristorante).  
 
Descrizione generale (max 8 righe): il percorso si sviluppa in posizione aperta e panoramica sulla 
sommità degli argini dei canali lungo argini dei canali Nina e Bisatto che percorrono la campagna 
fra i Colli Euganei ed i Colli Berici, compiendo l’intero giro intorno al colle di Lozzo. 
 
Punti di forza: percorso pianeggiante, con numerosi punti d’appoggio; punti d’interesse naturalistico 
e storico 
 
Punti di debolezza: alcuni tratti su sede promiscua o con basso traffico; per la posizione aperta e 
rialzata sul piano di campagna può riservare difficoltà in caso di vento contrario o traverso e nelle 
ore più calde delle giornate estive.  
 
Il giudizio della guida: facile e appagante gita, con ampi panorami che spaziano sulla pianura aperta 
dai Colli Euganei ai Berici, fino alle prealpi. 
 
Mappa percorso visualizzabile in Google maps (formato .kml) 
 
 


