Domenica 6 Marzo 2022
Escursione nel parco Regionale dei Colli Euganei

Norme antiCovid
•
•
•
•

Possono partecipare all’escursione solo le persone con il Green Pass rafforzato.
Le iscrizioni avvengono in sede il mercoledì precedente l’escursione.
La partecipazione richiede la compilazione dell’autodichiarazione che non si è
soggetti a quarantena e con temperatura corporea inferiore ai 37,5°C.
È obbligatorio avere con sé la mascherina ed il gel disinfettante e consegnare agli
organizzatori l’autodichiarazione antivirus datata firmata.

ATTENZIONE:
In auto al massimo 3 persone, se non conviventi, con mascherina indossata.
Durante l’escursione si deve mantenere la distanza di almeno 2 metri, se più vicino si
deve usare la mascherina.
Dotarsi di gel sanificante e di mascherina.
Non ci si scambia cibo o bevande. Lo stesso anche per abbigliamento e attrezzature.

Note Tecniche
Punto di ritrovo e partenza: Parcheggio di Banca Intesa a Vigonza via Regia
Ritrovo: ore 6:45
Partenza ore 7:00
Dislivello: circa 1000 m
Tempi: circa 7 ore, soste escluse
Difficoltà: EE
Cartina: Tabacco 060
Itinerario automobilistico
Da Vigonza, si raggiunge la tangenziale in direzione Bologna per poi entrare in strada
Battaglia (ss16). Dopo aver attraversato Battaglia Terme, si svolta a dx verso Arquà
Petrarca, si parcheggia in via Palma il Giovane al campo-giochi.

L’escursione, che si snoda per oltre 20 km sui colli che sovrastano Arquà, regala
panorami mozzafiato e una piacevole alternanza di ambienti, dai prati assolati ai
fitti boschi dominati da alberi di castagno.
La partenza del sentiero si trova nel borgo alto di Arquà, in corrispondenza di un
capitello votivo con segnavia CAI n. 3 che ci accompagnerà per tutta l’escursione.
A destra di quest'ultimo si imbocca una stradina che percorre, in quota, tutto il
versante sud-est del monte Piccolo, dove gli uliveti si alternano a tratti di aree
boschive e, aggirato anche il monte Ventolone, scende per giungere alla località
della "casa del parroco". Si prosegue in salita lungo il versante est
del monte Orbieso dove, compiendo una piccola deviazione, visiteremo i resti del
convento di Santa Maria di Orbise, situato sulla sua sommità.
Si ridiscende fino alla strada asfaltata che porta ad una stradina bianca,
costeggiata da filari di vigneti e da mandorli, che percorre tutta la dorsale del monte
Fasolo. Lungo il percorso si incontra la pittoresca chiesetta di San Gaetano e un
vigneto posto sulla sella che conduce verso la cima del monte Rusta, ove ci sono i
resti di un monumento ai caduti di Russia e quelli di un castello medioevale. Si
scende, per mulattiera, fino a giungere ai vigneti che ricoprono le pendici del Monte
Gemola e alla “fontana del pissarotto”, caratterizzata da un antico lavatoio in pietra.
Si risale infine al pianoro del Mottolone e poi in discesa si arriva alla casa del
Petrarca e al borgo storico da cui si ritorna alle auto.
Equipaggiamento: abbigliamento per il periodo, scarponi, bastoncini, pranzo al sacco
Organizzatori: Gallinaro Lisa e Martin Piero 3471373477

