Trekking dei Colli Euganei (Padova) – 19-20 maggio 2012

Guida: Maurizio Di Caro, che non ha mai fatto questo percorso, ma l’ha solo studiato sulla cartina, trovata su
internet (http://www.geoplan.it/mappe-cartine/mappa-comune-colli_euganei-PD.htm), misurando “a spanne” le
distanze in scala col righello … comunque i percorsi gli sono stati consigliati da un amico/collega del posto e ha
consultato varie cartine, reperite sul posto, dei diversi sentieri ufficiali …
Quindi lo spirito di questo trekking sarà abbastanza “avventuroso” … pertanto si confida molto sulla clemenza
dei partecipanti e sulla loro fattiva collaborazione.
Seguiremo alcuni dei numerosi sentieri ufficiali (una parte del sentiero atestino, una parte dell’alta via dei
colli euganei), attraversando i colli da sud (Arquà Petrarca) a nord (villa Teolo), con pernottamento intermedio
in un ostello in zona panoramica sotto al monte Venda (il colle più alto: quota m. 601, sul quale NON saliremo)
Viaggio con auto proprie (almeno 2, auspicabilmente 3):
Partenza da Bologna Ospedale Maggiore: ore 8
Viaggio di circa 105 km, quasi tutti in autostrada A13 (BO-PD): circa 1 ora e mezza
Arrivo previsto ad Arquà Petrarca: ore 9.30
Qui sarà necessario fare la spola con due auto: una va portata in zona Rovolon - villa Teolo (dove arriveremo a
piedi domenica pomeriggio) e con l’altra gli autisti ritornano ad Arquà; tempo necessario: 1 ora e mezza ?
forse meno … nel frattempo i non-autisti inganneranno l’attesa con un giretto nel ridente paesino di Arquà
Petrarca, caffè, colazione, eventuale acquisto di vettovaglie per il pranzo al sacco, degustazione del brodo di
giuggiole, ecc.
Se le auto fossero più di 2, possiamo lasciarne una anche all’ostello dove pernotteremo, per utilizzarla in caso
di eventuali problemi fisici e/o per piccoli spostamenti locali e/o come deposito dei bagagli grossi.
Se l’ostello ce lo consentirà (dipende se sabato mattina sarà già aperto e se saranno ancora aperti domenica
sera) possiamo trasportare in auto i bagagli grossi all’ostello, in maniera da camminare con il solo zainetto
leggero; in alternativa: se avessimo più di 2 auto, quella che lasciamo all’ostello potrebbe essere usata come
deposito per i bagagli grossi.
Ad ogni buon conto è opportuno che ognuno si attrezzi, anche fisicamente e mentalmente, per l’eventualità di
doversi portare in spalla, per tutto il percorso, lo zainone con tutta la propria roba.

Indicativamente (ci riserviamo piccole varianti in corso d’opera) questo potrebbe essere il percorso (le quote
altimetriche sono approssimative, come pure le distanze ed i tempi, ma siamo fiduciosi che saranno più o meno
realistici):
sabato (orario ipotetico di partenza: ore 11): da Arquà Ppetrarca (quota m. 100), villa Beatrice D’’Este (quota
m. 200), Sant’Antonio (quota m. 300), ostello Casa Marina (quota m. 400), che dovrebbe essere il nostro
albergo, dove ceneremo, pernotteremo e colazioneremo; misurati sulla cartina sono all’incirca 15 km, salita
abbastanza graduale, apparentemente senza eccessivi saliscendi (ma sarà tutto da verificare sul posto !),
corrispondenti a circa 4 ore di cammino; orario ipotetico di arrivo all’ostello: ore 16.
Giunti all’ostello, a seconda dell’orario, della situazione meteo e delle condizioni fisiche: per chi avesse ancora
voglia di camminare, in attesa dell’ora di cena, si potrebbe fare il tranquillo (?) sentiero naturalistico ad anello
intorno al monte Venda, di circa 6 km, che sono un altro paio d’ore (?) di cammino, per favorire l’appetito, con
eventuale visita ai ruderi del monastero olivetano; in alternativa: visita al vicino eremo camaldolese di monte
Rua, in linea d’aria circa 3-4 km; altrimenti: doccia (?) e relax.
Domenica: sveglia all’alba (ore 7), colazione e attività propedeutiche, quindi partenza: attorno alle ore 9.
A seconda della situazione (previsioni meteo, condizioni fisiche del gruppo, consigli che chiederemo ai nostri
albergatori, ecc.) possiamo ipotizzare questi 3 possibili percorsi alternativi:
1) continuiamo per il sentiero dell’alta via dei Colli Euganei (che in parte abbiamo già percorso sabato) in senso
antiorario: ostello Casa Marina (quota m. 400), monte Pirio (quota m. 327), villa Teolo (quota m. 100); saranno
all’incirca 13 km, cioè 3-4 ore di cammino.
2) sentiero naturalistico dei colli centrali: dall’ostello (quota m. 400), Castelnuovo (quota m. 300), monte
Pendice (quota m. 320), villa Teolo (quota m. 100); che saranno più o meno quegli stessi 13 km, e lo stesso
tempo; eventualmente si può fare una digressione per vedere cascata Schivanoia.
3) sentiero dell’alta via dei colli euganei, ma percorrendo in senso orario un altro pezzo dell’anello: dall’ostello
(quota m. 400), Forche del diavolo (quota m. 300 ?), Teolo (quota m. 200), Villa teolo (quota m. 100); più o
meno saranno sempre quei 13 km, per quelle stesse 3-4 ore di cammino; anche in questo percorso: eventuale
digressione per cascata Schivanoia; Su questo percorso, arrivati a Teolo, si può ipotizzare di voler proseguire
eventualmente sul sentiero dell’alta via dei colli euganei, affrontando la salitona verso monte madonna (quota
500!), passo fiorine (quota m. 400), monte grande (quota m. 450), per finire con un bel discesone verso villa
teolo (quota m. 100) … ma, ragionevolmente, potremo anche decidere di evitarlo …
Orario, molto ipotetico, di arrivo alla macchina: ore 14; quindi recupero delle altre auto (1 ora e mezzo?); se
rimane tempo e voglia, si può passare, in auto, a vedere villa Vescovi e/o villa Barbarico e/o Monselice (salita
delle sette chiese, ecc.); e finalmente si rientra a Bologna, orario di arrivo imprecisabile (troppe variabili) ma,
ragionevolmente, prima del tramonto.

