
 

 

 

Associazione Helyos - divulgazione scientifica, storica e culturale 
www.associazionehelyos.it - info@associazionehelyos.it 
  

 

L’Oasi Gemma e le Cascate del Silan 

lungo l’antica via armentaria (VI) 
 

domenica 23 ottobre 2022   

Escursione per tutti nella zona di Bassano, da Valrovina all’eremo di San Bovo passano per la cascata del 

Silan e l’Oasi Gemma, per poi fermarsi per una bicchierata alla cantina Vignaioli di Contrà Soarda.  
 

PARTECIPAZIONE & COSTI 

            Iscrizione Associazione Helyos 2022: 

10 euro, validità 365 giorni (comprende tessera 

AICS, assicurazione base, piccolo gadget)  
 

           

 

ISCRIZIONE 

ENTRO venerdì 21 ottobre 

con app  SPORTCLUBBY (clicca per il link) 
 

in caso di maltempo l’escursione sarà annullata 
 

CARATTERISTICHE del PERCORSO: 
difficoltà: bassa, camminata con lieve dislivello adatta a tutti  strada: sentieri battuti, breve tratto su strada asfaltata 

dislivello totale: circa 400 m, altitudine massima 330 m preparazione fisica: allenamento a facili passeggiate 

 
 

Programma 
 

9.30 ritrovo nel piazzale del “Parco Vita” di Ponte San Nicolò (via Volturno 2, laterale di via G. Marconi) per il 
consueto car sharing e saluti, oppure direttamente alla partenza. Si raccomanda la puntualità 

10.30 arrivo al parcheggio dell’Oasi Naturalistica Ex cava Gemma. Inizio del percorso natura che attraversa la 

riserva di biodiverstià tra piccoli corsi d’acqua, stagni e attraversamenti in legno  

11.30 spostamento all’abitato di San Michele per inoltrarsi in Val Silan dove una bella passeggiata tra boschi 

di castagno ci porta alle sorprendenti cascate del Silan. Attraversata la cascata, si risale dal versante 

opposto per raggiungere l’antico eremo di San Bovo attraverso un tratto dell’Alta Via del Tabacco 

13.00 pausa pranzo e relax 

14.30 ripresa del sentiero ad anello che lungo i percorsi dell’antica via armentaria di Valrovina portano al 

punto di inizio del percorso, tra boschi, ponti in pietra e bei panorami della pedemontana di Bassano.   

16.30 arrivo alle auto. Chi vuole può fermarsi alla vicina Cantina Vignaioli Contrà Soarda, raggiungibile a 

piedi, per degustare insieme un calice di vino o un aperitivo analcolico prima del ritorno a Padova. 

 
 

 

Note ed organizzazione 

 pranzo: pranzo al sacco. Nella zona sono presenti bar e ristoranti.  

 attrezzatura: scarponcini da escursione,  zaino da passeggiata, abbigliamento a strati per i repentini 

cambi di temperature, occhiali da sole, berrettino, ombrello, K-way, giacca impermeabile 
 

 come arrivare: impostare navigatore su Oasi Gemma in Strada Soarda (VI), dove si trova il parcheggio 

 informazioni: info@associazionehelyos.it   cell: 353 4463619 

 

https://www.sportclubby.com/it-IT/

