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 L’escursione si svolge fra i suggestivi paesaggi dei Colli Euganei, modesti rilievi di origine vulcanica 

 (formatisi ca 35 milioni di anni fa) che si elevano come verdi coni al margine della pianura padano-veneta, in 

provincia di Padova. Percorreremo il sentiero”Atestino”, itinerario con continui saliscendi e molto 

articolato  attraverso i Colli sud, fra i quali  monte Orbieso,  Fasolo, Rusta,   con partenza ed arrivo ad 

Arquà Petrarca  borgo medievale che deve la sua fama e il suo nome al poeta trecentesco Francesco Petrarca 

che qui trascorse gli ultimi anni “..in una piccola e graziosa villetta circondata da un uliveto e una 

vigna…pienamente tranquillo d’animo…leggendo e scrivendo…” 

Dopo aver peregrinato fin dalla fanciullezza in varie città fra Italia e Francia, scelse questa località come 

ultimo ritiro che appagava il suo bisogno di riposo, silenzio, solitudine, immerso nel paesaggio dei dolci colli, 

fonte di ispirazione per le sue Rime , dove la natura non è mai “descritta” ma riflesso di una situazione intima 

e psicologica del Poeta. 

Petrarca stesso così descrive Arquà : “Vasti boschi di castagni, noci, faggi, frassini, roveri, coprivano i pendii 

di  Arquà, ma erano soprattutto la vite, l’ olivo e il mandorlo che contribuivano a creare il suggestivo e tipico 

paesaggio arquatense”, che così è arrivato fino ai nostri giorni. Il paese che al termine dell’escursione 

visiteremo , conserva tuttora tracce della sua presenza ed è meta  di un “turismo letterario”.  

Dati tecnici e organizzativi:   

Tipo  di  percorso: EE . Escursione riservata ai soci . 

 Impegno fisico: Medio-Alto – per lunghezza, dislivelli, saliscendi, si richiede un  

                                 buon allenamento   
Dislivello/Tempi:  ca 900 mt. in salita e discesa ;lunghezza ca 19 Km; Ore 6 - 6:30 ca più soste  
                         

  Abbigliamento /Attrezzatura: primaverile, obbligatori scarponi con suola ben scolpita,protezione                  

pioggia,  bastoncini  

      

  Viaggio     Pullman da Ravenna, se ci sarà un numero sufficiente di adesioni, Max 30 partecipanti 

                    

Spesa prevista : Pullman da 30 euro  a 35 euro circa in base ai partecipanti ; oltre euro 1 

contributo Cai  
Pranzo:        al sacco; 

  Partenza :     Piazza N. Vacchi ore 6,30 ritrovo 6,15 

 Iscrizioni:   Baldelli Elena: cell 333.5283107, Piolanti G.Margherita: cell 335.8483832 a mezzo     
                   WhatsApp o SMS 
 
Acconto:  Euro 25 all’iscrizione da versarsi : a mezzo bonifico sul C/C CAI sezione di Ravenna 

IBAN  IT57O0627013100CC0000029585 o a mezzo SATISPAY, negozi “ 
Club Alpino Italiano Sezione Ravenna per entrambe le modalità occorre 
inserire la causale Colli Euganei nome e cognome. 

 
Accompagnatori:    Piolanti G. Margherita ; Baldelli Elena  
 
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della 

sezione CAI di Ravenna , consultabile presso la segreteria  




