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Fonte d’ispirazione per generazioni di importanti scrittori, poeti ed artisti, la quieta ed
incantevole bellezza dei Colli Euganei costituisce ancora oggi una delle principali fonti
di  seduzione.  Dall’amor  cortese  dei  trovatori  provenzali,  cantori  della  bellezza  di
Beatrice e del loro ospite Azzo VI d’Este,  si scoprono luoghi che ispirarono pagine
ineguagliabili dei classici più amati e lettere appassionate di poeti e scrittori romantici.
Colori, sapori e profumi unici introducono ad oasi ambientali, antiche abbazie, castelli,
ville, ritiri campestri e altre tappe eccellenti come la casa di Francesco Petrarca (1304-
1374) ad Arquà, ultima amatissima dimora del Poeta.

PARCO LETTERARIO
DEI COLLI EUGANEI:

da Francesco Petraca a Marco Mantua Bonavies
e museo strumenti musicali di Arquà Petrarca

DOMENICA 2 APRILE 2017

2 OPZIONI SOLO BICI o AUTO+BICI o TRENO+BICI DA MONSELICE

per chi va direttamente in bici:

_ partenza ore 8,30 da piazza Vittorio Emanuele II, passando per Boara Pisani
e Pozzonovo raggiungeremo la cittadina di Monselice dove faremo sosta caffè
in rinomata pasticceria; ore 9,30 circa. 

-  per chi viaggia in treno partenza con R.V.  ore 9,10 con bici  al  seguito
(munirsi del biglietto)

_Incontro  ore  10,00 circa  con  chi  è  arrivato  in  auto  e/o  treno   ritrovo
parcheggio Campo della Fiera dietro le mura in via 28 aprile 1945 a Monselice.

Si  riparte  tutti  insieme  verso  località  Costa  e  ci
dirigeremo  verso  Arquà  Petrarca  salendo  dal   Monte
Calbarina  da  dove  potremmo  ammirare  lo  splendido
panorama sul borgo del poeta.

- ore 10.30/11 visita guidata al Museo degli Strumenti
musicali  Antichi e  popolari  presso  la  Fondazione
Masiero  -  Centanini ad  Arquà  Petrarca.  Visita  la
Borgo del Poeta e sosta pranzo-

 nel primo pomeriggio si riparte per  Valle San Giorgio
(Baone) dove visiteremo il borgo e la Villa Mantua    
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Benavides.  Verso  la  fine  del  '500  la  nobile  famiglia  spagnola  Mantua
Benavides  ha voluto progettare ed erigere la loro villa sui Colli, degna del loro
illustre  casato:  Marco  Mantua  Benavides  (1489-1582)  è  il   più  illustre
rappresentante  di  questa  dinastia  di  commercianti  di  lana,  giuresconsulto,

umanista, collezionista d'arte: legata
a  Valle  San  Giorgio  la  novella
"L'Heremita".

Da Villa Mantua Benavides, passando
sotto  il  bel  campanile  della
parrocchiale  di  Valle  San  Giorgio,
saliremo  per  la  comoda  strada
asfaltata  che  ricalca  un  percorso
antico,  posto  al  bordo  di  un  largo
pianoro  calcareo.  La  trama  dei
seminativi,  dei  prati  e  dei  vigneti,

arricchiti  da olivi,  ciliegi, fichi e mandorli  crea un paesaggio particolarmente
gradevole e riposante. Ammireremo le fioriture.

 -.Ore 16/16,30 partenza per il rientro attraverso un tratto dell'anello ciclabile
dei colli Euganei passando davanti a Villa Barbaro, laghetto delle Ave, Granze,
Stanghella ed arrivo a Rovigo previsto per ore 18,00 circa.

Contributo di euro 7 comprendente la visita guidata e l’assicurazione
infortuni.

percorso  completo  km 70  strade  asfaltate  (km 1  sterrato)  in  buono  stato.
km 30 circa se da Monselice

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazione. Casco non obbligatorio ma
consigliato. La bicicletta deve essere in buona efficienza, gomme gonfie, cambio funzionante; freni a posto e camera
d’aria di scorta.
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