
 
 

 
 

LUNEDI’ 17 APRILE 2017 

 

COLLI EUGANEI: ARQUA’ PETRARCA – MONTE GEMOLA (VILLA BEATRICE) 
 

Partiamo da Verona Porta Vescovo, passiamo da Verona Sud ed entriamo in autostrada. A Torri 

di Quartesolo deviamo per i Colli Euganei, fino al parcheggio di Arquà. Qui facciamo anche la 
sosta caffè. 

Dal parcheggio si raggiunge piazza San Marco passando a fianco della Chiesa parrocchiale dove 

nella piazzetta c’è la tomba di Francesco Petrarca; si imbocca via Ventolone ed al primo bivio si 

gira a sinistra per via Scalette.   

Dopo trenta minuti di cammino in salita  si trova sulla sinistra un piazzale  sterrato che 
attraversiamo ed imbocchiamo il sentiero che ci porta ad attraversare in discesa il Vegro di 

Arquà (luogo deputato a rimanere incolto come da normativa dell’Ente Parco Colli Euganei); 

alla fine si gira a destra e percorriamo via Muro fino al civico 11 e sulla destra facciamo il 

sentiero atestino che sfocia in via Gemola; si gira sulla destra fino a raggiungere un bivio con 
via Monte Fasolo e Via Santa Lucia; giriamo a sinistra ed entriamo a Villa Beatrice.  

Sosta pic-nic e visita (tempo permettendo) del Museo della Flora e della Fauna dei Colli 

Euganei.  Il pic-nic (due panini, uova sode e vino) è predisposto dal CAI. 

Ripartenza per il ritorno; si torna indietro e si imbocca il sentiero del Monte Fasolo che si 
percorre totalmente ( lungo il sentiero si passa davanti alla Fattoria del Monte Fasolo e si 

visiterà il piccolo tempietto dedicato a  San Gaetano); si riprende il sentiero e raggiunta la 

strada si prende a destra fino al bivio di Via Marlunghe che imbocchiamo; dopo un po’ si   gira 

a sinistra (sentiero Atestino) e dopo un bel sentierino che si percorre in discesa a zig zag si 

incontra Via Valleselle (la strada dove è ubicata la Casa del Poeta) e si raggiunge Piazza San 
Marco.  

PARTENZA: ore 7,30 Porta Vescovo ore 7,45 VR Sud  

DIFFICOLTA’: T/E  DISLIVELLO: m 540  

TEMPI DI PERCORRENZA: h. 4  
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini 

RIENTRO PREVISTO: entro le 20,00 

Accompagnatori: Commissione Escursionismo – CAI d’Argento – Lazzarin (Cai 

Padova) 
Le prenotazioni si ricevono presso la Segreteria CAI, a partire dal 9 marzo 2017 
PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo sono devono 

fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 8030555 per 

la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita. 
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di essere stati 

puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; 
di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non 

avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la 

propria incolumità o quella di altri partecipanti. 
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori  devono 

ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo. 


