
16 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 alternativo: area camper Monte Croce ore 8:20  

 

30 Gennaio - Monti  Comun-Altore:  

Per vedere “il Vulcano del Monte Comun”, “il vecchio 

Roccolo”, “e Priare de Bora”, il Romitorio di S. 

Antonio Abate la grotta di Santa Felicita e suggestivi 

paesaggi.    

Ritrovo alt.: Piazza Fontana Maggiore Teolo 8:45 

    

13 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 

  

27 Febbraio - Monte Ortone:  

Vedremo il famoso Santuario dedicato alla Madonna 

della Salute e l’omonima sorgente, la cui acqua si 

dice abbia proprietà miracolose. Poi vedremo “El 

Butaroto”  da cui sgorga acqua solforosa con effetti 

curativi.  Saliremo per il sentiero della Via Crucis 

fino alla cima tra una vegetazione interessante.  

Ritrovo alternativo: stadio Monteortone ore 8:40 
           

13 Marzo - Calto Callegaro  

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

dall’abbondante fioritura del sottobosco, fino alla 

Sorgente e al Pianoro sovrastante da cui ammireremo 

il panorama su Valle San Giorgio. 

Ritrovo alternativo: parcheggio Cimitero di 

Valsanzibio ore 8.30  

                                                                                     

27 Marzo -Villa Draghi. 

In questo tragitto vedremo l’unica Cava di Perlite 

dei colli Euganei, il “Passo del Coyote”, Villa 

Draghi, la Torre di Berta e  due monte Alto.  

Ritrovo alternativo: Villa Draghi  ore 8:35 

10 Aprile - Monte Lonzina 

Partendo dall’Abbazia di Praglia, saliremo al 

vecchio Zoo situato sulla cima del monte Lonzina, 

ritornando al punto di partenza con un giro ad anello  

Ritrovo alternativo: Abbazia di Praglia ore 8:45 
 

24 Aprile Berici Sentiero delle piume 

Sentiero che percorre i versanti più meridionali dei 

Berici dove abbonda lo scotano dalle infiorescenze 

soffici come le piume. Tra radure e boschi godremo di 

visioni privilegiate sulla Val Liona e la pianura 

circostante. Percorso di un giorno, si mangia al sacco. 

Ritrovo alternativo: Piazza Orgiano ore 9:00  
 

08 Maggio - Delta del Po in bicicletta  

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

noleggio biciclette di Cacciatori Vittorio a Cà 

Tiepolo in via Bologna 2,  alle ore 08:45      Pranzo 

al sacco o al ristorante.   Prenotazione obbligatoria , 

possibilità di usare la propria bicicletta.  

 

22 Maggio - Monte Cecilia:  

Salita ai ruderi del castello medioevale sulla cima 

del colle attraverso boschi e coltivi abbandonati, 

osservando le molte specie vegetali ed il curioso 

fenomeno dell’Esfoliazione Cipollare della Latite. 

Ritrovo alternativo: parcheggio dietro al municipio 

di Baone  ore 8:20       
 

05  Giugno - Monte Baiamonte  

Escursione che si svolge su un tratto del sentiero dei 

Colli Centrali con osservazione dei Basalti di colata,  

i Frutti del Corniolo e  Punti Panoramici . 

Ritrovo alternativo: parcheggio cava sotto alla 

Chiesa di Castelnuovo alle ore 8:40   
 

CALENDARIO SERATE 

PRIMAVERILI 2022 

 
03.03  ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI:   

            Presentazione programmi attività 2022  

            Approvazione bilancio 2021 

ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

10.03   Caratteri generali dei funghi       

            Rel.  Stefano Formaglio 

 

17.03   Studio dei funghi e delle erbe dal vero 

 

24.03   Funghi allucinogeni 

            Rel. Dott.ssa Giada Zandonà 

 

31.03   Studio dei funghi e delle erbe dal vero 

 

07.04   Funghi primaverili       

            Rel. Angelo Bianchin   

   

14.04   Studio dei funghi e delle erbe dal vero 

 

21.04   Funghi  lignicoli                

            Rel.  Stefano Formaglio 

 

28.04   Studio dei funghi e delle erbe dal vero 

 

05.05   Funghi del litorale     

            Rel. Alessio Nalin 

   

12.05  Studio dei funghi e delle erbe dal vero 

 

19.05  Avifauna delle zone umide     

           Rel. Dott. Dario Bacchin 

 

26.05 Studio dei funghi e delle erbe dal vero 

 

09.06  Funghi curiosi dal mondo                  

           Rel. Dott.ssa Giada Zandonà 

 

16.06  Studio dei funghi e delle erbe dal vero 

 

23.06   Geometrie della Natura     

            Dott.ssa Franca Scarani  

 

30.06  Studio dei funghi e delle erbe dal vero   

          



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: 
Peschiera – Valeggio in bici 

Laguna di Comacchio in motonave 
Lago di Senaiga 

Monte Corno 
 

 
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 2022  
  

 PROGRAMMI 

ATTIVITA’ 
 

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 
 

 

   

http://www.micologicomonselice.wix.com/
mailto:micologicomonselice@gmail.com

