
17 Gennaio  Monte Ricco 

Prima uscita dell’anno per smaltire le calorie 

accumulate nelle festività Natalizie, salire sulla cima 

del colle  e vedere i bei panorami su Monselice, la 

Rocca e la pianura.  

Partenza a piedi dal “campo della Fiera” ore 8:15   

 

31 Gennaio Monte Ceva  Sentiero di mezzacosta 

Nuovo percorso individuato e recuperato da volontari 

che l’hanno dedicato ad un’amica scomparsa 

prematuramente. Percorre ambienti vari in cui si 

possono incontrare piante esotiche e daini. 

Ritrovo altern:: area camper Monte Croce ore 8:20  

    

14 Febbraio Sentiero del Principe  

Percorrendo il “Sentiero del Principe”, vedremo l’Arco 

del Falconetto, Villa Klunker, Villa del Principe, ed il 

caratteristico paesino di Calaone con le sue fontane e 

panorami.  

Ritrovo alternativo:  museo di Este  ore 8:30 

  

28 Febbraio Monte Fasolo 

Conosceremo la geologia di un “Laccolite” fra i più 

interessanti dei Colli Euganei: il camino vulcanico con 

breccia basaltica, vedremo i Faggi più vetusti dei Colli 

Euganei, la Fattoria e la Cappella di S. Gaetano. 

Ritrovo alternativo: all’incrocio di Monte Fasolo dove 

c’è il Capitello di S. Antonio ore 8:30 

           

14 Marzo  Calto Callegaro  

Salita per uno dei “Calti”  più umidi dei Colli Euganei 

fino alla Sorgente e al Pianoro sovrastante da cui 

ammireremo il panorama su Valle San Giorgio e 

ritorno per Sentiero di mezzacosta. 

Ritrovo alternativo: parcheggio adiacenze Villa 

Barbarigo ore 8.30  

                                                                                     

28 Marzo Giro dei Regazzoni 

Vedremo l’unica cava che è stata completamente 

recuperata ed è diventata un bosco, una vallata 

punteggiata dalla fioritura dei ciliegi che sono 

particolarmente numerosi e precoci. 

Ritrovo alternat. : Parcheggio di Villa Draghi ore 8.30  

 

 11 Aprile  Sentiero dei Romiti 

Percorso ricco di suggestioni paesaggistiche e bei 

panorami per conoscere la storia geologica dei Colli 

Berici, ammirando l’Orrido “Tri oci”, l’Eremo di S. 

Cassiano e alcune sorgenti. Vedremo inoltre i fiori 

primaverili del sottobosco.   Pranzo al sacco. 

Ritrovo alternativo: piazza Costozza ore 9:00 

 

25 Aprile Sentiero delle Teste Monte Grande 

Partenza ore 8:50 dal parcheggio del piazzale degli 

Alpini a Rovolon e salita sul Monte Grande attraverso 

boschi di castagno. Vedremo rocce scolpite, “Ea Pria 

del Calcagno” e le rovine di un castello medievale.  

 

09 Maggio Delta del Po in bicicletta  

Ritrovo al Campo della Fiera alle ore 7:30 oppure al 

parcheggio adiacente il Castello di Mesola  alle ore 

8:45  Pranzo al sacco o al ristorante.   Prenotazione 

obbligatoria , possibilità di usare la propria bicicletta.  

 

23 Maggio Monte Orsara  

Vedremo la casa del Moro Polo, la chiesetta di San 

Giovanni Gualberto, e saliremo fino alla cima con gli 

scogli trachitici, e ritorneremo compiendo un giro ad 

anello, con suggestivi scorci sulla Valle Cengolina. 

Ritrovo alternativo: Parcheggio inizio via Pavaglion 

di Galzignano ore 8:30 

 

06  Giugno  Monte Pirio                                    

Vedremo il “Palazzo dei Vescovi“, “Ea Fontana del 

Forneto“, “Ea Fontana dea Calcara”, la panoramica 

cima trachitica del Monte Pirio  e i caratteristici fiori 

dell’Ipocisto , pianta parassita del Cisto a foglie di 

salvia. Alla fine, per chi vuole,  possibilità di  

pranzare  in agriturismo su prenotazione.                              

Ritrovo alternativo: Cimitero Luvigliano ore 8:35  

12 Settembre  San Germano dei Berici 

Vedremo il suggestivo “ Scaranto e la Fontana dei 

Curii” , i Casotti di pietra simili ad igloo e destinati a 

depositi di attrezzi agricoli, le “ Masiere”, il Monte 

Lupia da cui si lanciano col parapendio e si gode una 

visione privilegiata sulla Val Liona.   Pranzo al sacco 

Ritrovo alternativo: Piazza San Germano ore 9.00 

26 Settembre Monte Lispida 

Conosceremo i percorsi di questo piccolo colle privato 

e poco conosciuto dove si trovava il Quartier Generale 

delle truppe italiane nella Prima Guerra Mondiale. 

Ammireremo il Laghetto Termale, visiteremo gli 

esterni della “Villa” e le   Cantine. 

Ritrovo alternativo: Villa Italia     ore 8:20 

 

10 Ottobre   Monte Venda  

Cammineremo alla scoperta del più alto dei Colli 

Euganei, ammirando i  bellissimi panorami, i ruderi 

del Monastero degli Olivetani, “Ea Pria Scanavaca”, e 

i “ Maronari de Casa Baderla” 

Ritrovo alternativo: Casa Marina   8:35 

 

24 Ottobre  Monte  San Daniele 

Partendo dalla zona umida rinaturalizzata ricreata su 

vecchie escavazioni d’argilla, visiteremo questo 

piccolo colle ricco di particolarità storiche e 

naturalistiche. Al termine possibilità di fermarci a 

pranzo nel ristorante previa prenotazione.  

Ritrovo alternativo: Lago Verde   8:40 

 

07 Novembre Monte Piccolo – Ventolon 

Escursione panoramica sul borgo di Arquà Petrarca e 

sui due monti che lo circondano a nord, particolari per 

varietà di vegetazione. 

Ritrovo alternativo: parcheggio vicino Ristorante 

Aganoor ore 8:20  

 

21 Novembre Monte Rusta 

Visiteremo Villa Beatrice , posta sulla cima del Monte 

gemola, la quattrocentesca chiesetta di Santa Lucia e 

boschi freschi di castagno dove impareremo a 

riconoscere i funghi.            

Ritrovo alternativo:parcheggioVilla Beatrice ore  8:35 

 

05 Dicembre  Colle della Mira 

Percorrendo il Sentiero Carromatto, vedremo Villa 

Verson, la duecentesca chiesa di San Sabino, il 

restaurato Roccolo  Bonato, e il Calto Malo. Al 

termine dell’escursione si va a Castelnuovo per il 

pranzo sociale di fine anno.  Ritrovo alternativo: 

park di via Veneto a Torreglia ore 8:35 



           La partenza per le escursioni è 

dal Campo Della Fiera di Monselice 

alle ore 08.00 

Da li si arriverà nei luoghi prestabiliti 

con mezzi propri. 

  

Si consiglia:  

 essere in regola con l’iscrizione e 

quindi assicurati contro gli infortuni; 

  vestirsi in modo adeguato; 

memorizzare i cellulari delle guide; 

rimanere in contatto visivo del 

gruppo ed eventualmente avvisare; 

impegnarsi perché l’escursione sia un 

momento di svago ed  

occasione di apprendimento. 

. 

I percorsi sono quasi tutti di difficoltà 

minima, perciò adatti a tutti. 

Gli organizzatori si riservano 

di modificare i percorsi e in caso di 

maltempo le escursioni verranno 

riproposte nel prossimo calendario. 

 

Se ami la Natura, 

se vuoi vivere un rapporto diretto  

a contatto con essa partecipa alle 

escursioni organizzate dal 

Gruppo Micologico Naturalistico 

Culturale  Monselicense   

 

Partecipa anche alle serate  

ogni giovedì e martedì alle ore 21:00 

in via San Filippo 19 – Monselice, 

 visita il Giardino Botanico al Bosco 

dei Frati di Monselice e  

l’area di  fitodepurazione    

di via del Borgo a Monselice 

 

Si prevedono le seguenti gite: 

Cascate di Molina e Ponte di Veja 

Canossa e Pietra di  Bismantova 

Biciclettata sul Sile 

 Laghi di Mantova in motonave 

 

 

 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI ! 

 

per informazioni      

 

Stefano Formaglio 339.4626377 

Gastone Cusin 349.8057796 

Renato Giora 348.3657576 

 

 

Oppure visita il nostro sito e scrivi a: 

 

www.micologicomonselice.wix.com 

micologicomonselice@gmail.com 

e seguici su facebook 

 
GRUPPO MICOLOGICO 

NATURALISTICO  CULTURALE 

MONSELICENSE 

 

Anno 2021  

  
  

ESCURSIONI 

NEI COLLI EUGANEI E BERICI 
LA DOMENICA MATTINA 

 
Guide: Stefano Formaglio 

Gastone Cusin e Renato Giora 

 

          
Se vuoi conoscere la flora: 

gli alberi, gli arbusti, i fiori, 

LE ORCHIDEE SPONTANEE, i funghi, 

i luoghi storici, le sorgenti, 

i siti misteriosi, i paesaggi, 

la storia Geologica dei Colli Euganei 

Vieni con Noi! 

Provincia di Padova 
Ass. all’Agricoltura 

 

 

 

Comune di Monselice 
Ass.  Ambiente e 

Ass. Cultura  
 

 

 

 

PARCO 
REGIONALE 
dei COLLI 
EUGANEI 
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