PERCORSO 4 ROSSO
Arquà Petrarca - Monte Gemola (Villa Beatrice) – Monte Fasolo – Arquà
Petrarca
Partenza/arrivo: punto di ritrovo degli escursionisti c/o parcheggio Arquà P.
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 spuntino e visita (tempo permettendo) del Museo della Flora e della Fauna dei Colli
Euganei.
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 e da qui ci si troverà
dopo un po’ nel punto di ritrovo degli escursionisti.
Lungo il percorso andremo ad ammirare (da sud verso ovest) il Monte Cecilia , il Monte
Cero ed il Monte Castello con il campanile di Calaone nel mezzo, il Monte Gemola, il Monte Cinto,
il Monte Lozzo, il Monte Rusta, il Monte Vendevolo e Monte Venda (il più alto con m. 601), il
Monte Ventolone, il Monte Piccolo ed il Monte Ricco di Monselice ed alcuni colli minori.
Poiché si percorrono anche strade comunali si prega di fare attenzione e di camminare con
responsabilità e disciplina.
Altitudine massima raggiunta m. 310
Salita / discesa m. 540

Diffilcoltà: T/E

Tempo di percorrenza h. 4.00 escluse le soste.

