
 

 

PERCORSO 2 -  AZZURRO 
 

Arquà Petrarca – Vegri Sassonegro e Monte Cecilia – Monte 
Bignago e Castello 
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 Valeselle (la Strada del 
Petrarca) e si sale tutto il sentiero fino ad imboccare al primo bivio via Marlunghe; 
raggiunto dopo 300 metri il bivio con via Scalette si gira a sinistra.   

Si sale ancora fino al culmine della salita e quindi (prima di raggiungere il piazzale 
sterrato) si gira a sinistra e si prende la strada bianca (via  Pojana) ed in discesa si 
raggiunge l’incrocio con via Aganor, lo si attraversa e si prende via Moschine che 
raggiunge il punto più alto del Vegro di Monte Cecilia (m. 114) e da qui in leggera discesa 
si prende il sentiero del Monte Cecilia.  

Sosta spuntino presso una casa diroccata in un ambiente protetto dalla 
vegetazione. 

Ripartenza per il ritorno; si continua il sentiero e raggiunto un bivio si prende a 
sinistra per Terralba e da qui si raggiunge la Fattoria/cantina “Filò delle vigne” e da qui 
sempre a sinistra si prosegue fino ad un bivio che si prende sulla sinistra e si raggiunge la 
località Comezzara; si gira a destra proseguendo via Comezzare fino  al Rist. Le 
Contarine. Attraversiamo la strada e si prende via Monte Bignago che si percorre in cresta 
fino al bivio con via Zane che  si attraversa e si prende il sentiero che sbuca davanti 
all’Oratorio della SS Trinità e da qui si ritorna al parcheggio di Arquà.  

Lungo il percorso andremo ad ammirare (da sud) 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. 250 

Salita / discesa  m. 390 Difficoltà: T/E 

Tempo di percorrenza h. 3.30 escluse le soste. 


