
poche pedalate nel centro di 
Cinto Euganeo dove svetta la 
Chiesa di Santa Maria Assun-
ta del 1590 (con campanile e 
torre anteriore all’anno 
1000), procediamo a sinistra 
in via Chiesa con direzione 
Fontanafredda. Una piccola 
salita ci apre la via sino ad un 
capitello, qui giriamo a destra 
in via Santa Lucia e comincia-
mo a salire il Monte Rusta. 
Dopo 2 km incontriamo la 
Chiesetta di Santa Lucia del 
Rusta e poco dopo comincia-
mo ad intravedere Villa Bea-

trice, mentre alla nostra 
sinistra si apre il Sentiero del 
Monte Rusta, nella cui cima 
(m 401) c’è un monumento 

religioso dedicato ai Caduti 
della Guerra Mondiale in 
Russia. Procediamo dritti si-
no al bivio per Villa Beatrice, 
giriamo a sinistra in via Mon-
te Fasolo, percorriamo per cir-

Nel periodo estivo, grazie alla 
loro ricca vegetazione, i Colli 
Euganei si dimostrano il luo-
go ideale dove poter trovare 
un poco di refrigerio e quiete. 
Per scoprire il loro cuore verde 
e copioso di sorgenti d’acqua 
spontanee vi proponiamo un 
percorso di circa 20 km nel il 
territorio di Cinto Euganeo e 
nelle sue pittoresche frazioni.
La partenza è fissata all’in-
gresso del Museo di Cava 
Bomba, dove un comodo 
parcheggio nel piazzale di Ca-
va ci permette di lasciare l’au-
to e salire sulla nostra 
bicicletta (il percorso può es-
sere fatto anche a piedi e per i 
meno sportivi anche in auto o 
in moto). Prima di comincia-
re il nostro tragitto possiamo 
concederci una passeggiata 
geologica sul Monte Cinto o 
una visita didattica al Museo 
Geopaleontologico dei Col-
li Euganei. Partiamo seguen-

do via Bomba dove alla nostra 
destra notiamo l’antica e pit-
toresca Cornoleda adagiata 
sui dolci pendii del Monte 
Gemola. Siamo giunti dopo 

ca 3 km di questa sterrata e 
suggestiva strada con scorci 
panoramici unici sulla pianu-
ra sottostante. In un poetico 
paesaggio di ulivi e mandorli 
incontriamo il Tempietto 
Oratorio di San Gaetano, 
costruito nel 1669 con  anti-
stante la statua del Santo 

(1480-1547). Arrivati al tri-
vio giriamo a sinistra in via 
Giarin, scolliniamo piacevol-
mente tra i tornati immersi 
nella fresca vegetazione del 
Monte Fasolo ed attraversia-
mo la valle, dove si affaccia la 
Chiesa di Faedo. Per scoprire 
l’abitato di Faedo allo stop 

procediamo a destra, mentre 
il nostro percorso segue la si-
nistra sempre in via Giarin. 
Incontriamo il Monte Breca-
le e tipici ristoranti locali, con-
tinuiamo a scollinare nella 
vegetazione euganea, tra case 
e coltivi. La cava del Monte 

Brecale ci segnala il punto in 
cui girare a destra in via Pestri-
ni (pestrin in dialetto era l’an-
tico frantoio) con direzione 
Valnogaredo. Procediamo tra 
un sali scendi di viti ed ulivi, 
allo stop seguiamo la strada 
dritta ed inoltriamoci nell’an-
tico borgo. Qui troviamo le 
indicazioni per il Buso della 
Casara, antico acquedotto 

romano, segnalato in via Fo-
restana alla nostra destra. Val-
nogaredo sorge alle pendici 
dei Monti Resino, Brecale, 
Vendevolo e Versa, una vera 
perla dei Colli Euganei. La 
maestosa Villa Contarini e la 

Chiesa in stile barocco spicca-
no tra le rigogliose coltivazio-
ni che si estendono in tutta la 
valle. Da qui si potrebbe se-
guire via Tramontana verso 
l’abitato di Fontanafredda, 
ma la salita è abbastanza im-

da Cinto Euganeo a Valnogaredo per Faedo
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pegnativa, consigliata ai più 
allenati, vale la pena di provar-
ci, perché nella Cava del 
Monte Partizzon si possono 
ritrovare dei suggestivi fossili. 

Per chi segue il percorso si 

procede sino alla strada statale 
e si prosegue verso sinistra. Lo 
stesso vale per chi giunge da 
Fontanafredda e si è ristorato 
nella fresca sorgente che sgor-
ga perenne di fronte alla 
Chiesa intitolata a S. Donato 
e all’Immacolata Concezio-
ne, con linee settecentesche e 
rinascimentali. Dalla strada 
statale che conduce verso 
Este, cominciamo a vedere 

benissimo alla nostra sinistra 
il Buso dei Briganti posto sul 

Monte Cinto. Seguiamo l’an-
tica strada montana che attra-
versa il monte, mentre alla 
nostra destra alla pendici del 
Monte Lozzo si apre una ver-

de pianura. La deviazione ver-
so l’abitato di Lozzo ci segnala 
Ca’ Pasinetti (oggi Villa Ro-
della), il palazzo più antico di 

Cinto Euganeo. Poco dopo la 
Val Calaona, racchiusa tra il 
Canale Bisatto e lo Scolo di 

Lozzo ci fa capire come in 
questi luoghi la navigazione 
nei canali fosse importantissi-
ma, sia per il trasporto di ma-
teriali, sia come vie di 
comunicazione. Dopo una 
breve salita e una curva a go-
mito giungiamo in località 
Bomba, così chiamata dai lo-
cali in riferimento ai terreni 
umidi circostanti, che ci ri-
porta al punto di partenza.  
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