
 

 

domenica 2 aprile 2017 

COLLI EUGANEI: IL SENTIERO ATESTINO E  

VISITA AD ARQUA’ PETRARCA 

 

Questa gita è stata organizzata dall’amico Ennio Fabris, del CRAL ARABA FENICE, che ha già 
collaborato con il Gruppo Escursionismo della XXX in altre occasioni. La giornata inizierà con la visita 

alla Villa Barbarigo a Valsanbizio e al suo bel parco (parte riservata ai partecipanti di Padova) e 

proseguirà a comitive riunite percorrendo un percorso ad anello lungo il “Sentiero Atestino” con 

partenza da Valsanzibio, passando per il monte Orbieso, Arquà Petrarca, con rientro a Valsanzibio 
lungo le pendici dei monti Piccolo e Ventolone. Si terminerà tutti assieme a Valsanzibio con una 

bicchierata finale presso la pizzeria Sant’Eusebio. 

 

Programma: arrivati con il pullman all’ingresso della Villa Barbarigo, ci si aggregherà agli amici di 
Padova (che nel frattempo avranno visitato la villa e il suo bel parco), e da qui si proseguirà su via 

Diana raggiungendo l’incrocio di via Barbarigo; qui si prenderà la salita a fianco della villa per 

raggiungere il vecchio borgo di Valsanzibio collegato alla villa, con la parrocchiale dedicata a San 

Lorenzo. Proseguendo lungo la strada asfaltata si lascerà a destra il cimitero del paese e si andrà a 

raggiungere un incrocio con case detto “Casa del Parroco”, dove si trova il segnavia del Sentiero 
Atestino. All’incrocio si prenderà a destra la sterrata del calto Callegaro, che verrà presto abbandonata 

per seguire i segnavia del Sent. Atestino. Il viottolo sale verso il monte Orbieso e dopo un paio di curve 

passa i ruderi di un vecchio edificio, per proseguire con pendenza costante e con fondo sassoso dentro 

un bosco di castagni e roverelle. Più su il percorso si fa erto e raggiunge un poggio dove sorge una 
croce in metallo posta in occasione di un evento religioso. Si proseguirà sulla dorsale est del monte 

Orbieso, dove la mulattiera descrive un’ampia curva, raggiungendo un tratto pianeggiante con 

panchina; sempre seguendo il Sent. Atestino, prima in salita e poi aggirando in quota il fianco del 

monte, ci si immetterà in una stradella a fondo naturale e, superata una sbarra, si raggiungerà in 
breve lo spiazzo antistante il monte Orbieso, dove sorgono le due costruzioni dell’ex convento.  
Il monastero di S. Maria Annunziata in Orbise sorto nel 1233 sulla cima del monte vide alterne vicende prima 

assegnato all’ordine Benedettino poi passò ai Camaldolesi. Nel 1458 fu unito al monastero di S. Michele di Murano 

e soppresso questo nel 1770 per volere della Serenissima fu ceduto a privati che lo trasformarono in fattoria. 

Si tornerà poi al bivio precedente per scendere lungo la stradella e giungere ad un’ampia sella prativa. 

Qui sulla sinistra si noterà un’antica galleria in pietra  che fungeva da cisterna per il monastero 

dell’Orbieso. Proseguendo si raggiungerà una strada asfaltata (la si percorrerà verso sinistra per alcune 

centinaia di metri) dalla quale si potrà godere un bel panorama sui Colli Euganei Centrali e Meridionali. 
Lasciata la strada asfaltata si entrerà a sinistra su una sterrata con area parcheggio camper, dalla 

quale ci si calerà per un sentiero che porterà verso Arquà, passando prima sotto terreni incolti e poi tra 

dei vigneti. Si incrocerà nuovamente la strada asfaltata in corrispondenza dell’incrocio  con la sterrata 

del Calto Callegaro e si proseguirà passando davanti un agriturismo e scendendo al sottostante 
incrocio, da dove si proseguirà a destra prima in salita e poi in quota sul pianoro del Mottolone; arrivati 

ad un  parcheggio con cartelli informativi del Parco, si avrà una vista panoramica verso Monte Fasolo, 

monte Rusta, monte Gemola e più lontano il Monte Cero. Proseguendo sulla strada asfaltata, via 

Scalette, per un tratto rettilineo e passando accanto all’azienda vinicola Vignalta, si scenderà ad un 
incrocio (val Pomaro), da dove, seguendo i segnavia dell’Atestino, si girerà a destra in via Marlunghe, 

con alla sinistra una coltivazione di rosmarino. Alla fine della coltivazione si prenderà a sinistra una  

campestre, chiusa da sbarra, che scende tra i filari di vigne e di rosmarino, per raggiungere il bosco. 

Ora si percorrerà un sentiero  che scende a zig zag tra aceri e ginestre e incrocia più sotto  una strada 

bianca; si seguirà la strada verso sinistra passando alcune case ed andando a incrociare via Valleselle, 
salendo la quale si arriverà alla parte alta di Arquà Petrarca. Si passerà accanto alla casa del Poeta e si 

giungerà in piazza San Marco, dove sorge la Loggia dei Vicari e l’oratorio della Santissima Trinità.  
Molto caro al Petrarca, che qui veniva a pregare, l’oratorio della Santissima Trinità, di proprietà comunale, è un 

edificio a navata unica e tetto a capanna, dotato di abside quadrangolare e torre campanaria. Assieme 
all’adiacente Loggia dei Vicari, rappresenta per il borgo un complesso monumentale di grande interesse sia storico 

che culturale. La prima notizia documentale pervenuta è del 1181, pertanto si desume che esso fosse preesistente 

a tale data. L’oratorio è orientato con abside ad est ed è dotato di un campanile e un piccolo sagrato cintato da 
muro. La sua configurazione attuale è frutto di numerosi interventi, con modifiche e ampliamenti rispetto a un 

originario nucleo romanico, a partire dal XIV secolo in concomitanza con i lavori di costruzione della Loggia. 

Probabilmente nel corso del XV secolo venne sostituita la precedente abside semicircolare con l’attuale. 
Quest’ultima venne realizzata con un inedito appoggio su una volta a botte che scavalca un vicolo (forse ricavato 
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contestualmente ad essa mediante il taglio del versante roccioso), che dalla quota della strada settentrionale sale 

al sagrato meridionale. Nel 1580 è citato un orologio, allora in cattive condizioni, presente sulla torre campanaria. 
OPERE CONSERVATE: il polittico di Jacobello di Bonomo con al centro Sant’Agostino, risalente al 1370 o poco oltre. 

Delle pitture murali trecentesche sono ancora visibili solamente alcune Madonne con Bambino in trono e Santi, un 

lacerto con San Bartolomeo e un piede di un imponente San Cristoforo. Altare, in legno dipinto, venne 
commissionato da Margherita Beslevere nel 1626, probabilmente a compimento di lavori di riorganizzazione 

dell’edificio. In esso vi è la pala di Jacopo Palma il Giovane rappresentante la Trinità e i santi Giuseppe, Francesco, 

Lucia e Margherita, dipinta nello stesso anno dall’artista ormai molto anziano. Il paliotto dell’altare, raro esempio 

in cuoio dipinto databile al XVII secolo, reca al centro la raffigurazione di Cristo Redentore circondato da festoni di 
fiori. La tela dell’artista veronese Giambattista Pellizzari (1598 - ca. 1660), che raffigura Antonio degli Oddi che 

trasmette l’insegna del vicariato al suo successore e cugino Daniele degli Oddi. grande tela, anonima, presente 

all’interno dell’aula, che rappresenta una donna (probabile allegoria di Padova poiché la città vi è rappresentata 
sullo sfondo) che rende omaggio a un vescovo martire, San Prosdocimo. 

A questo punto si farà anche la pausa pranzo, e all’ora convenuta ci si ritroverà alla piazzetta della 

parte alta di Arquà per salire verso il ristorante  “Miravalle", davanti al quale si trova un capitello 

dedicato alla Madonna con murata a sinistra  la targa di inizio del sentiero Atestino, e una seconda a 
ricordo di alcuni soci del Cai Este che lo idearono. 

Presa la strada a destra del capitello  in direzione est, e facendo attenzione ai vari incroci, si avranno 

panorami verso il monte Ricco ed Arquà; il percorso prosegue poi in mezzo agli ulivi, costeggiando 

prati per poi salire in un bosco di robinie. Si tralascerà una deviazione a sinistra che sale sul monte 
Piccolo, e si proseguirà invece sul sentiero pianeggiante che aggira il monte  passando dal versante 

Sud a quello Nord. Al successivo bivio si prenderà  il ramo di sinistra  che sale lentamente nel bosco sul 

pendio nord del monte Piccolo, sino a giungere ad una cava  abbandonata, posta  sul fondo di una 

ombrosa valletta, detta il “calto del Mago”. Il sentiero prosegue in salita ora sul fianco del monte 
Ventolone, prima in forte salita, per poi continuare in quota sopra la frazione di Corte Vigo. Raggiunta 

poi la frazione, si seguirà la strada asfaltata (via Ventolone) per alcune centinaia di metri e dove 

questa piega in discesa, la si lascerà per salire una mulattiera tra degli oliveti. Questa medesima sbuca 

su una strada asfaltata in prossimità del nucleo di case dette “Casa del Parroco”; scendendo ancora si 
prenderà a sinistra un sentiero non segnato che entra nel bosco ceduo e scende in meno di 5 minuti 

nell’area del  parcheggio della Villa Barbarigo a Valsanzibio. Qui ha termine l’escursione, e ci si porterà 

subito alla Pizzeria Sant’Eusebio, in via Diana 20, dove si chiuderà la giornata tutti assieme con una 

ricca bicchierata accompagnata da salumi e formaggi (costo procapite 6€, da confermare in 

segreteria all’atto dell’iscrizione).  
 

Dislivelli in salita circa 700 mt in discesa circa 700. Tempi  ore 4,30/5 

Sviluppo del percorso km. 14.  Difficoltà: E -  Escursionistico        -  utili i bastoncini - 
 

Orari di massima: 

ore 07,00 partenza da Trieste, piazza Oberdan 

ore 10,30 inizio escursione da Valsanbizio 
ore 12,30 sosta pranzo ad Arquà Petrarca 

ore 13,15 ripresa del cammino dalla piazzetta della parte alta di Arquà Petrarca 

ore 15,30 termine dell’escursione e a seguire bicchierata con salumi e formaggi 

ore 16,30 partenza per Trieste, dove si arriverà ca alle 19,45 
 

Capigita: Ennio Fabris e Roberto Vernavà                                       cellulare sociale:  3473264700 
 

Quota di partecipazione: per i Soci CAI 22,00 € 

(la quota non comprende la bicchierata finale) 

Per i non soci magggiorazione di 8€ per assicurazioni Infortuni e Soccorso Alpino 
 

Prossime iniziative: 
 

domenica 9: PAESI E COLLI DELLA VALLE DEL FIUME RISANO 2ª tappa 
Izvir Rižane-Sorgente del Risano (70 m), Loka-Lonche (166 m), costiera dei monti della Vena, da monte Stena (442 m) a monte 

Reber (459 m), Podpeč-Popecchio (305 m), Hrastovlje-Cristoglie (177 m).                                           

d.e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 
 

lunedì 17, dell’Angelo: ESCURSIONE IN CARSO E NEL POMERIGGIO MOMENTO CONVIVIALE AL FONDO PREZ. 
 

domenica 23: LA DORSALE DELLO ŽBEVNICA (HR) 

Stazione Ferroviaria Podčekaji (400 m ca), Slum (504 m), Brest (694 m), Žbevnica (1014 m), Planinarska Koča Žbevnica (851 
m), Trstenik (670 m), Klevnoščak (673 m), Slum (504 m), Staz. Ferrov. Podčekaji (400 m ca).                                       

d.e.: Vilma Todero 
 

domenica 30: PAESI E COLLI DELLA VALLE DEL FIUME RISANO 3ª tappa 

Hrastovlije-Cristoglie (177 m), Zanigrad-Sanigrado (243 m), Zazid-Sasseto (367 m), Veliki Gradež (507 m), Kuk-monte Cucco 
(498 m), Lačna-monte Lacina (451 m), Gračišče-Gracischie (322 m).                                                 

d.e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 


