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I morbidi rilievi degli attuali Colli Euganei, a sud ovest di Padova, lasciano 

solo intuire la loro convulsa origine vulcanica, ma ci regalano un 

suggestivo paesaggio e un ambiente interessante dal punto di vista 

naturalistico, a cominciare dal Monte Cinto. In questa cornice sono 

incastonate le città storiche di Este. Ricchi i riferimenti culturali e letterari: 

oltre a Petrarca, Foscolo e Fogazzaro descrissero alcuni tra i luoghi che 

visiteremo, e ad essi si aggiunsero Bayron e Shelley.

In questo territorio culturalmente vocato il centro di Conegliano Veneto 

accoglie una mostra prestigiosa, per cultori appassionati di montagna, di 

alpinismo e di arti visive, in Palazzo Sarcinelli.

Nella cittadina che diede i natali al pittore Cima, il quale – non a caso –

firmava i suoi quadri anche con il rilievo del colle a lui così familiare, i pittori 

che hanno celebrato l’immensità delle vette, il bianco della neve, il 

silenzio dei pascoli in alta quota dialogano con le testimonianze degli 

alpinisti che cercarono la fama violando per primi le vette.

Le Dolomiti, prima di divenire Patrimonio Unesco, furono negli occhi e nel 

cuore degli appassionati meta di pellegrinaggi laici per esplorarne le 

pareti, sognando l’arrivo in vetta.

Ma furono anche occasione contemplativa e di evocazione pittorica di 

straordinaria e unica intensità.

Tanti e diversi i modi di rappresentare, guardare e “sentire” la montagna, 

dal realismo e naturalismo di Edward Theodore Compton (1849-

1921), Guglielmo Ciardi (1842-1917), Giovanni Salviati (1881-1951), al 

simbolismo e intimismo di Francesco Sartorelli (1856-1939), Traiano 

Chitarin (1864-1935), Teodoro Wolf Ferrari (1878-1945), Carlo Costantino 

Tagliabue (1880-1960), Millo Bortoluzzi (1905-1995), Marco Davanzo (1872-

1955), Giovanni Napoleone Pellis (1888-1962), che sperimentano l’effetto 

luminoso e cangiante delle cime innevate tra il Veneto e il Friuli. Un 

elemento di novità si registra con le opere raffiguranti il Carso: 

scenografiche grotte, fiumi sotterranei, stalattiti, profonde acque 

increspate sono il soggetto di una serie incredibile e poco nota di Ugo 

Flumiani (1876-1938). Un effetto di silenziosa sospensione trapela, invece, 

dalle tele del bosnìaco-erzegòvino Gabril Jurkić (1886-1974), che 

attribuisce nuovi valori simbolici e mistici al paesaggio alpino oltre il 

confine italiano.

Presentazione



1° giorno da Milano a Conegliano Veneto e a Este

2° giorno Este – Monte Cinto

3° giorno Este – Arquà Petrarca - Milano

L’itinerario di viaggio

MAPPA



1° giorno | 6 dicembre 2020

Da Milano a Conegliano Veneto 

e a Este 
Partenza da Milano con bus riservato come 
indicato nella sezione partenze. 
Raggiungiamo Conegliano Veneto, con le 
opportune soste per la visita alla mostra allestita in 
palazzo Sarcinelli dedicata alla rappresentazione 
della montagna.   
Pranzo libero a Conegliano Veneto e visita al 
centro storico.
Trasferimento a Este per la cena e il 
pernottamento.

Dalla vetta del colle di Giano di Conegliano si 
gode di un bel panorama a 360° su tutta la 
pianura circostante e si comprende il carattere 
strategico di questa importante località veneta, 
crocevia per il controllo del territorio.

2° giorno | 7 dicembre  2020

Este – Monte Cinto 

Immagine

Immagine

Colazione in hotel.

Partenza con bus per raggiungere inizio del
sentiero per la giornata di escursione a Monte
Cinto.

Il Monte Cinto, situato a sud-ovest dei Colli
Euganei è di grande interesse naturalistico sia per
la varietà di fenomeni geologici e litotipi presenti,
sia per la presenza nel versante meridionale di un
giacimento fossilifero. Il rilievo è un cono eruttivo
di riolite che, allo stato di magma, ha sollevato e
squarciato le rocce sedimentarie; la parte
inferiore del colle infatti è costituita da rocce
appartenenti alle formazioni di Biancone, Scaglia
Rossa e Marne Euganee.

Pranzo al sacco.

In caso si maltempo l’uscita sarà sostituita da
visite turistiche alternative.

Rientro in hotel a Este per riposo, cena e
pernottamento.

(vai alla scheda escursione del 7 dicembre).



3° giorno | 8 dicembre 2020

Este – Arquà Petrarca - Milano

Prima colazione in hotel.

La mattinata ci troverà impegnati ad
approfondire la conoscenza della storia di Este e
del territorio veneto grazie alla visita al museo
archeologico di Este.

Nella sede museale sono ospitati i materiali

archeologici più rappresentativi della cultura

dei Veneti antichi, vissuti in questa regione

durante tutto il I millennio a. C.: il visitatore

potrà scoprire l’evoluzione di un’antica civiltà

italica ed anche la sezione romana. La

Madonna con bambino di Cima da

Conegliano chiude la visita.

Ci spostiamo, quindi ad Arquà Petrarca per una
visita alla cittadina legata alla vita e alla memoria
del grande letterato.
Pranzo libero ad Arquà.

Partenza alla volta di Milano.

Immagine



MAPPA

DESCRIZIONE 

Il sentiero risale il versante sud calcareo del Monte Cinto. Superata una

casetta in pietra, si costeggia un vigneto adagiato su terrazzamenti e

contornato da ulivi, per poi attraversare in salita un boschetto di robinia e

proseguire tenendo la pista forestale. Superata una breve curva in salita,

dotata di steccato in legno, si raggiunge un pianoro dove confluisce la

vecchia strada sterrata un tempo utilizzata dai cavatori di riolite; qui si

trovano alcune masegne, blocchi vulcanici lasciati a svolgere il ruolo di

panchine. Dal pianoro si tiene la sinistra e si prosegue lungo la carrareccia

nel castagneto; dopo un paio di dolci tornanti, il panorama si apre sulle

colline centro meridionali, dal Venda al vicino Gemola con Villa Beatrice

d'Este, fino ai più lontani M. Rua e i colli di Monselice e Baone.

Ottimo punto di osservazione della morfologia euganea, il sentiero arriva

nei pressi dell'entrata della cava di riolite colonnare. Usciti dalla cava, il

percorso sull'immediata sinistra conduce, con breve salita, alla cima del

Cinto, occupata dalle rovine del castello medievale; l'itinerario ad anello

continua scendendo presso le panchine vulcaniche sul pianoro e

tenendo la carrareccia alla sua sinistra; poco prima di entrare in un ampio

rimboschimento a pino nero, si prende una deviazione sempre a sinistra

che in breve conduce ad una area di sosta attrezzata. E' consigliabile la

deviazione per il Buso dei Briganti, uno dei siti più affascinanti dei Colli

Euganei.

Rientrati presso l'area di sosta, si prosegue lungo il sentiero che scende

costeggiando prima il prato poi il bosco del versante nord, prestando

attenzione, presso alcune coltivazioni e un allevamento di api, ad una

deviazione segnalata per aggirare zone non accessibili.

Ricongiuntisi al percorso principale, Si ritorna quindi ai vigneti del versante

sud, attraversandoli direttamente con l'ampio sentiero o superandoli con

stretta deviazione in leggera salita attraverso un boschetto di robinia, per

scendere nuovamente a Cava Bomba.

Scheda escursione

2° giorno | 7 dicembre 2020

Schede escursioni



MAPPA

DATI TECNICI

LUNGHEZZA PERCORSO:
5,40 km

DIFFICOLTA’:
Escursionistica

DISLIVELLO
300 m

DURATA INDICATIVA:
4 ore con illustrazione siti
geologici

Scheda escursione, continua 

2° giorno | 7 dicembre 2020



QUOTA DI PARTECIPAZIONE – euro 530

Gruppo minimo 12 partecipanti
Prenotazione immediata necessaria sino ad esaurimento posti disponibili. 

Sono compresi
• viaggio in pullman a/r Milano e per tutti gli spostamenti
• sistemazione in camera a due letti in hotel *** a Este
• colazioni e cene in hotel comprensive di bevande
• illustrazioni storico - artistiche e culturali a cura di Flavia Cellerino, responsabile di
Artesulcammino
• consulenza geologica per escursione Monte Cinto a cura di Stefano Benetton, guida 
ambientale del team di Artesulcammino
• ingresso mostra Conegliano Veneto e museo Atesino con visite guidate
• sistema di microfonaggio
• polizze assicurative «medico-bagaglio-annullamento» e «tutela covid»

Supplementi ed extra
• Sistemazione in camera singola – euro 50
• Gli extra in genere, i pasti di mezzogiorno, le mance.

LA SISTEMAZIONE

ESTE

Hotel 

Beatrice
https://www.hotel-beatrice.com/

Informazioni generali

La partenza

MILANO Ħ Piazza 4 Novembre lato hotel Gallia ore 8.00

ORGANIZZAZIONE

Organizzazione Tecnica 

AGENZIA VIAGGI CELEBER srl. 

Via Boccaccio 4, Milano Te. 02 36570490

l. chiara.airaghi@celeber.it

chiara.priori@celeber.it

Pagamenti

Coordinate Bancarie IBAN IT89O0569601600000018882X00 

Specificare Nome e Cognome, Causale ASC ESTE CONEGLIANO

https://www.accorhotels.com/it/hotel-1585-albergo-mercure-toulouse-centre-compans
mailto:chiara.airaghi@celeber.it
mailto:chiara.priori@celeber.it


I miei appunti



I miei appunti



Artesulcammino viaggia con

Via Boccaccio, 4 – 20123 Milano • Tel. 02 36570490

Viaggi, escursioni, visite culturali,
incontri e workshop, 

Informazioni e prenotazioni:
Flavia Cellerino • Mob. 349 1954095 • flavia@artesulcammino.it

www.artesulcammino.it

Celeber.it     www.celeber.it info@celeber.it

mailto:flavia@artesulcammino.it
https://www.facebook.com/Celeber.it
http://www.celeber.it/
mailto:info@celeber.it

