
 

  

 

Gruppo Escursionistico 
 

MONTAGNA VIVA 
35020 – SAONARA (PD) 

www.montagnaviva.net  -  info@montagnaviva.net  -  340 2629281 

Domenica 27 marzo 2022 
COLLI EUGANEI – FOSSONA DI CERVARESE S. CROCE 

ANELLO MONTE FASOLO – PRANZO SOCIALE 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

AUTO  SAONARA ore 8,15 9,00 T m. 100 300 m 2 ORE 

 

PRANZO SOCIALE E APERTURA DELLA NUOVA STAGIONE 
 

Escursione panoramica ad anello sul Monte Fasolo posto nel settore sud orientale dei Colli Euganei. 
Il percorso, di rilevante interesse naturalistico, non presenta particolari difficoltà e si può compiere in circa 2 ore. 

 
Percorso auto: Saonara strada dei Vivai – Corso Stati Uniti – Tangenziale sud PD – uscita per Strada Battaglia SS16 – a Battaglia 
Terme indicazioni per Galzignano – SP39 Cingolina per Faedo – al Passo Roverello svoltare a sx per via Roverello fino al parcheggio 
della Fattoria di Monte Fasolo. 
 

La nostra escursione ad anello, inizierà dal parcheggio della fattoria di monte Fasolo, a 300 metri di quota, dove prenderemo in 
lieve discesa i sentieri con segnavia 3-12 in direzione del Monte Rusta. In breve, tra vigneti e mandorli, raggiungeremo una 
fantastica zona panoramica con protagonisti il monte Gemola, Villa Beatrice, il monte Cero e il Castello. Giunti a quota 264 m. 
svolteremo a destra seguendo il segnavia 12 seguendo le pendici settentrionali del monte Fasolo, incontrando una zona di robinie, 
fino a raggiungere una piazzola di sosta ricca di imponenti faggi. Continuando sul sentiero attraverseremo una zona con rocce 
sedimentarie affioranti di Scaglia Rossa e caratteristici maronari o castagni. Quindi, dopo aver percorso un tratto di bosco più fitto 
e meno esposto alla luce, potremo ammirare degli esemplari di Alberi di Giuda che in primavera offrono lo spettacolo della loro 
fioritura di colore rosso. Continuando su tratto pianeggiante tra carpini, frassini, roverella e cespugli di asparago selvatico, 
arriveremo al capitello di San Antonio. Qui svoltando a destra chiuderemo il nostro circuito seguendo la strada che, passando per il 
tempietto-oratorio di San Gaetano, conduce alla fattoria di partenza. 
 

SI RACCOMANDA DI SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL CAPOGITA. L’ESCURSIONE SI EFFETTUERA’ CON UN MINIMO DI 15 PERSONE 
Itinerario escursionistico senza difficoltà e con dislivello limitato, i tempi sono comprensivi delle soste previste. 

 

E’ possibile partecipare direttamente al pranzo, l’escursione è facoltativa. Quota 35,00 euro a persona. 
Il pranzo è aperto a soci, parenti ed amici – Prenotazione presso sede M.Viva ogni giovedì, 15,00 euro di acconto.  

 Ritrovo per tutti alle ore 12,00 presso “IL CASALE DI NONNA LUI” in via Bosco 73   
CERVARESE DI SANTA CROCE (PD) – telefono ristorante 0499915588 

 

Il menu comprende antipasto, primo, secondo, contorni, vino, acqua, dolce, spumante, caffè, correzione. 
(Siete pregati di segnalare eventuali intolleranze) - Durante il pranzo si svolgerà la tradizionale tombola. 

Data inizio lista = 10 Febbraio 2022 



 
 
 

 


