
 

 

 
 

DOMENICHE AL PARCO: domenica 10 aprile 2022 

“Il Monte Rusta e l’anello del Fasolo” 
Baone (PD)         Escursione effettuata con accompagnatori escursionistici F.I.E 

1° RITROVO: ore 08.20 a Battaglia T. Piazza Don Marco Romano 2° RITROVO: ore 8.50 c/o Park Villa Beatrice - via Gemola, 7 – BAONE (PD) 

PARTENZA ESCURSIONE: ore 09.00 - SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ ARRIVO ESCURSIONE: ore 12.30 c.a. 

CONDIZIONI DEL PERCORSO su carrarecce, sentieri boschivi, sterrati e tratti di strada asfaltata. DIFFICOLTA’: MEDIO-FACILE 

LUNGHEZZA: Km 8.150 c.a. DURATA: ore 3.30 c.a. soste comprese DISLIVELLO TOT: mt. 300 c.a QUOTA MAX: mt. 305 

PROSSIMA USCITA: Dom. 24/04/2022 ore 09.00 c/o Campo sportivo di Teolo - “Monte Pendice e Pirio“ – MEDIA DIFFICOLTA’ 

-- Le uscite sui Colli Euganei si svolgono in collaborazione con l’ENTE PARCO COLLI EUGANEI e le guide della COOPERATIVA “IDEE VERDI”. 

- E’ vivamente consigliato l’uso di calzature idonee (scarponi) e anche dei bastoncini. NON PARTECIPATE CON SCARPE DA GINNASTICA!!! 

- In caso di avverse condizioni meteorologiche, l’escursione POTREBBE NON ESSERE EFFETTUATA A DISCREZIONE DEGLI ORGANIZZATORI. 

- Il Gruppo Escursionisti declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone e/o cose da parte dei partecipanti. Ricordiamo che i nostri associati e 

tutti coloro che si sono iscritti all’escursione, attivando la polizza infortuni temporanea, godono di copertura assicurativa compresa r.c. terzi. 

INFORMAZIONI: 334 87 40 346 Bruno; 338 14 49 795 Enzo; 366 780 5351 Lorenzo- www.escursionistibattaglia.it - info@escursionistibattaglia.it  
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LA PIANTINA È TRATTA DA “LA STADA DEL VINO DEI COLLI EUGANEI” EDITA DAL TOURING CLUB  

DESCRIZIONE ITINERARIO: Dal parcheggio ci dirigiamo all’entrata della villa. Arrivati davanti al cancello che si apre 

nel muro di cinta, pieghiamo a dx, in discesa, seguendo i segnavia triangolari col numero “1” del sentiero “ALTA 

VIA DEI COLLI EUGANEI”. Proseguiamo sino ad arrivare alla strada asfaltata (via Santa Lucia) che in discesa porta 

a Cinto Euganeo o a Fontanafredda. Sulla stessa strada noi svoltiamo a dx, oltrepassiamo un fabbricato piuttosto 

ampio sulla dx e continuiamo a salire per altri 100 mt. circa, sino a incontrare, a dx, una deviazione su una stradina 

sterrata in salita. Dopo qualche tornante prendiamo un sentiero che s’inoltra nel bosco per poi uscire in prossimità 

dell’azienda viti-vinicola “Le Volpi”. Si prosegue in leggera salita tra i vigneti alle pendici del Monte Rusta, 

superiamo la fattoria “La Madonnina” con il suo capitello sotto i cipressi, e siamo sulla carrareccia della cosiddetta 

“Via dei Mandolari”, rinomata per la suggestiva fioritura delle piante di mandorlo a primavera. Arriviamo sul 

falsopiano del Monte Fasolo. Numerosi impianti a vigneto specializzato caratterizzano i fianchi di queste colline. Il 

panorama ci consente di spaziare a tutto campo, mentre in lontananza spicca il monte più alto degli Euganei, il 

Venda. Qui sul Monte Fasolo, (da “fagus” = faggio) in prossimità dell’omonima fattoria, in una    >>>>>>>>>>>> 

bella posizione tra i cipressi, si trova il 

pittoresco tempietto dedicato a S. 

Gaetano da Thiene, che visse da 

eremita in questi luoghi. Cominciamo 

a scendere, in mezzo agli olivi, e poco 

prima di arrivare a un crocicchio di 

strade, in corrispondenza del capitello 

di S. Antonio, incontriamo sulla sx una 

tabella del Parco Colli e un sentiero 

che s’inoltra nel bosco. Per prime 

troveremo essenze quali carpini, 

frassini e roverella con un sottobosco 

di pungitopo. Raggiunto il versante 

nord-est, inizia la presenza dei 

castagni e dei “maronari”. Il percorso 

procede con saliscendi mai 

impegnativi, sino a raggiungere un 

esemplare di faggio (segnalato da una 

tabella) dal portamento maestoso. 

Procediamo sempre aggirando le 

pendici del Monte Fasolo e prestando 

attenzione, possiamo scorgere, 

proprio sulla sx del sentiero, alcuni 

ingressi di tane scavate dai tassi. Dopo 

poco arriviamo alla carrareccia, dove 

siamo passati all’andata e che ora 

percorreremo in senso inverso sino ad 

arrivare alla fattoria “Le Volpi” e da 

qui al parcheggio di Villa Beatrice da 

cui siamo partiti. 
 

-PER I “NON SOCI”, SI RENDE 
NECESSARIA, ENTRO IL VENERDI’ 
SERA PRECEDENTE L’ESCURSIONE, LA 
PRENOTAZIONE CON I DATI RICHIESTI 
COMPLETI C/O 
www.escursionistibattaglia.it. ALLA 
PARTENZA VERRA’ RICHIESTO UN 
CONTRIBUTO DI 3,00 (TRE) EURO 
COMPRENSIVO DI ASSICURAZIONE. 
 

-SI PREGA DI ATTENERSI ALLE NORME 
ANTI-COVID  

SEVERINO ARIGLIANI 


