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MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO 2023 - Loc. n° 6 

COLLINE DELLA VAL D’ILLASI E LA VAL TRAMIGNA 

Anello da Colognola ai Colli – Monte Tenda – Castello d’Illasi 

 

Colognola ai Colli; l’opinione degli storici e dei dilettanti che si sono cimentati con i trascorsi del paese, è 

concorde sull’origine del toponimo: deriva dal latino “Coloniola”, piccola colonia. Piccola colonia perché nella 

futura Colognola, in età presubilmente posteriore al 148 a.C., si stabilirono i veterani dell’XI legione Claudia 

Pia Fedele.  Splendido percorso nella natura, fra le colline della bassa Val d’Illasi e la Val Tramigna tra 

castelli, scorci panoramici, boschi, vigneti, con suggestivi muretti a secco.  

 
  

Ritrovo: ore 6.45 – Partenza ore 7.00 in Piazzale Azzurri d’Italia (Pullman) 

 

 

Percorso: L’escursione inizia su sentiero in leggera salita parallelo al Viale 4 Novembre; passiamo dapprima 

davanti alla splendida Villa Peverelli-Cavalli, poi per la scalinata Zandomeneghi, con i suoi numerosi gradoni, 

alla Chiesa dei Santi Fermo e Rustico, posta sulla cima del “Monte”. Si prosegue inizialmente su strada 

asfaltata, poi in cemento e poi sterrata fino al valico di Bocca Scalucce (178 m), mosaico di calcari e tufi 

basaltici di origine vulcanica. Si inizia a scendere, e lasciata una deviazione sulla destra, da li in avanti si 

raggiungono, la Val dell’Oco, la Chiesa di San Colombano e il paese di Cazzano Tramigna (con il 

caratteristico laghetto della Mora). Breve sosta, poi si inizia a salire un tratto della “Vecia Via della Lana” in 

direzione del castello di Illasi, toccando il Santuario di San Felice risalente al IX-XI secolo. Continuando in 

cresta si oltrepassa il castello d’Illasi per arrivare alla bella Villa Trabucchi con annessa la chiesetta di San 

Marco in località Monte Tenda (242 m). Riprendiamo rimanendo sulla dorsale con ampie viste panoramiche 

sulla Val d’Illasi e la Val Tramigna, si scende al valico di Bocca Scalucce e mantenendo la destra con un 

ampio giro si attraversa il centro di Colognola per poi chiudere l’escursione presso il parcheggio.  

 
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e 
bastoncini telescopici 
 
Difficoltà:                                                               E 
Dislivello salita/discesa:                                      450 m 
Tempo di percorrenza:                                         5.00 h (soste escluse) 
Lunghezza percorso:                                           15 km 
Cartografia:                                                           Carta Colline Veronesi 
Pranzo al sacco                                                     Lungo il percorso 
 
 
 
Direttori di escursione : Luise Gianni (347 0880332)  &   Franco Pierpaolo  (3713543797)   Veterani (3318636668) 
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Per partecipare alle escursioni è necessario essere soci CAI con tessera valida per l’anno in corso, per 
i non soci è obbligatoria l’assicurazione CAI giornaliera. I partecipanti confermano di essersi informati 
puntualmente con i direttori di escursione sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello 
di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività di 
montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o 
compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella 
degli altri partecipanti; di essere dotati di un idoneo equipaggiamento. Ciascun partecipante deve fare 
affidamento sulle proprie capacità tecniche/fisiche, di rispettare le regole di comportamento del 
gruppo. I direttori di escursione curano esclusivamente il buon andamento degli aspetti logistici-
organizzativi. Coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l’autorizzazione degli 
accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e dall’escursione e lo fanno a proprio rischio e 
pericolo 
 
 
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il 
lunedì antecedente il giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono accettate iscrizioni a 
mezzo telefono o wa. 
 
 
I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL 
SITO DEL CAI PADOVA – GRUPPO VETERANI 
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