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COLLI EUGANEI – IL SENTIERO ATESTINO
Data

Domenica 18 marzo 2012

Luca Boriani
Socio Accompagnatore

lboriani@caa.it 333.7256844

Difficoltà

3 orme

Dislivello

salita / discesa: circa 950 – 1.000 metri distribuiti in vari
saliscendi

Ore di cammino

7 – 8 ore escluse le soste

Luogo di partenza

Arquà Petrarca (PD)

Ritrovo

Ore 09:00 – Uscita autostrada Monselice (sulla BO – PD)

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno.
Il costo del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
scarponi da trekking, giacca a vento/mantella impermeabile, pantaloni comodi, maglietta, pile, ricambio per
l’arrivo. Consigliati (specialmente in discesa) i bastoncini telescopici per camminare. Non dimenticate il
pranzo al sacco e la borraccia.

Descrizione escursione
Partendo dal suggestivo borgo medioevale di Arquà Petrarca faremo un lungo giro ad anello sui colli che circondano il paese, in un continuo mutare di ambienti e panorami ingentiliti dalle ricche fioriture primaverili

Trek: Arquà Petrarca (m. 89) – Monte Piccolo – Monte Ventolone – Valsanzibio – Monte
Orbieso (m. 326) – Monte Fasolo (m. 287) – Monte Rusta (m. 359) – Val di Spin – Arquà
Petrarca
Difficoltà tecniche
Il trek non presenta particolari difficoltà tecniche e i sentieri sono quasi sempre abbastanza comodi e mai
esposti. La difficoltà è data dal tempo di percorrenza (6.30 – 8 ore secondo le fonti, 6,30 da collaudo) e dal
dislivello complessivo non indifferente, dovuto ai continui saliscendi (due tratti un po’ ripidi), che rendono
questo percorso adatto comunque a camminatori un po’ allenati. In caso di piogge recenti, probabile presenza di tratti fangosi.

Note
•
•

Parcheggio a pagamento alla partenza: 5 €
L’accompagnatore si riserva la facoltà di modificare il percorso in caso di avverse
condizioni atmosferiche.
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I Colli Euganei rappresentano una vera e propria isola di biodiversità in mezzo alla piatta
pianura veneta, alternando terreni coltivati, prati, boschi e ambienti mediterranei quasi
insospettabili: in poche decine di metri si passa dai freddi boschi di castagno alle calde
boscaglie con erica e corbezzolo, mentre sono assai frequenti le coltivazioni di mandorlo e
ulivo.
La primavera è forse il periodo più adatto per visitare i Colli, ingentiliti dai voli di uccelli e
farfalle e dalle abbondanti fioriture, comprese svariate specie rare o tipiche del territorio.
Una rete di sentieri ben segnati e mai scomodi permette di camminare per ogni punto del
Parco Regionale, scendendo e risalendo le diverse colline in un continuo mutare di
ambienti e panorami.
Il nostro trek si snoda con un lungo anello panoramico nella parte meridionale dei Colli
Euganei, sui monti (qui li chiamano così) che fanno corona al paese di Arquà Petrarca e
che probabilmente ispirarono il poeta durante i suoi ultimi soggiorni.
Alla fine del lungo cammino potremo andare letteralmente in brodo di giuggiole (è la
specialità locale) lungo le strade del borgo medioevale, definito uno dei più belli d’Italia.

