
R.3 Rivoli/Vie d’acqua

Da vedere To be seen
Fontane, lavatoi, Forte di Rivoli «Wolghemuth», 
Chiusa di Ceraino, Valdadige.

Maximum altitude 170 m
Difference in altitude 99 m

Sts 1

Distance 4,5 km
Feet 1 hours Bike 30 min

Altitudine massima 170 m
Dislivello 99 m
Distanza 4,5 km
Piedi 1 ora Bici 30 min
Sts 1

Fountains, wash houses, Fort of Rivoli 
«Wolghemuth», Chiusa di Ceraino, Valdadige.

Percorso alla scoperta delle fontane e dei lavatoi tra 
il forte di Rivoli «Wolghemuth» e la chiusa di Ceraino
Path to discover the fountains and wash houses 
between the fortress of Rivoli "Wolghemuth" and the 
Chiusa of Ceraino
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Proseguendo lungo la strada si arriva in un luogo 
molto suggestivo dove il fiume Adige prima di 
entrare nella cosiddetta chiusa si contorce con un 
paio di curve tagliate nella roccia ,ora ci troviamo 
proprio sotto la famosa Rocca di Rivoli uno dei 
pr imi  insediament i  umani  del  terr i tor io .  
Ritorniamo sulla strada percorsa all'andata fino al 
secondo lavatoio qui non svolteremo più a sinistra 
ma proseguiremo in salita leggera su via Battello 
poco dopo ci troviamo all'incrocio con via Traversa 
Castello seguiamo via Traversa Battello e ci 
troveremo davanti all’ingresso della strada che 
sale verso il forte Rivoli. Si precisa che durante il 
periodo invernale il forte rimane chiuso per poi 
riaprire nel periodo primaverile e proseguire fino 
all'autunno inoltrato ma, anche se fosse chiuso, la 
salita di circa un chilometro di sterrato merita la 
vista. Scendiamo e percorriamo ancora via 
Traversa Battello quindi, ci troveremo sulla strada 
principale dalla quale raggiungeremo il punto di 
partenza. 

Si prosegue sulla stradina in discesa per poche 
centinaia di metri giungendo ad un bivio si volgerà 
a destra su via Battello proprio attraversando il 
piccolo incrocio si intravede il secondo lavatoio (3). 
Si scende sulla strada è in pochi minuti ci si trova in 
aperta campagna e alla nostra sinistra si comincia 
a vedere il forte Wolghemuth, dal 2007 forte Rivoli 
(4) perchè di proprietà comunale, l'abitato 
imponente che si vede proprio sotto e la caserma 
Massena ora in parte sede degli alpini .

Si inizia il percorso da piazza Busolli (1) dove è 
possibile parcheggiare quindi, in direzione sud, 
sulla pavimentazione lastricata che funge anche 
da ciclabile, passata la pensilina della fermata dei 
bus si svolta a sinistra imboccando via Fontane. 
Dopo pochi passi la strada diventa acciottolata e, 
fatta una piccola curva, si può vedere subito la 
prima fontana (2) del percorso che si trova proprio 
sotto il palazzo comunale. 

The route starts from Piazza Busolli where it is 
possible to park then, heading south on the paved 
pavement that also serves as a cycle path, after 
the bus stop shelter, turn left taking via Fontane. 
After a few steps the road becomes cobbled and, 
after a small curve, you can immediately see the 
first fountain of the route which is located just 
below the town hall.
Continue on the small road downhill for a few 
hundred meters, reaching a crossroads, turn right 
onto via boat, just crossing the small intersection 
you can see the second wash house. You go down 
the road and in a few minutes you are in the open 
countryside and on our left you begin to see Fort 
Wolghemuth, from 2007 Fort Rivoli because of 
municipal property, the imposing settlement that 
you see just below and the Massena barracks now 
in part of the headquarters of the Alpine troops.
Continuing along the road we arrive in a very 
suggestive place where the Adige river, before 
entering the so-called sluice, twists with a couple 
of curves cut into the rock, now we are right under 
the famous Rocca di Rivoli one of the first human 
settlements in the area. We return to the road 
traveled on the outward journey to the second 
washhouse here we will no longer turn left but 
continue uphill on via Battello shortly after we find 
ourselves at the intersection with via Traversa 
Castello we follow via Traversa Battello and we will 
find ourselves in front of the entrance to the road 
that climbs towards the strong Rivoli. It should be 
noted that during the winter the fort remains 
closed and then reopens in the spring and 
continues until late autumn but, even if it were 
closed, the climb of about a kilometer of dirt road is 
worth the view. We go down and continue along via 
Traversa Battello then, we will find ourselves on 
the main road from which we will reach the starting 
point.
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Info sul percorso
Info on the road
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