
 

 

CAMMINO LAUDATO SI’ 
Percorso naturalistico spirituale sui Colli Euganei 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE PERCORSO  
 

Il sentiero prende l’avvio dalla bacheca descrittiva, posizionata nello spazio 

dietro la Chiesa di San Pietro a Faedo.  

Lasciata la bacheca alle spalle ci si dirige a destra verso il cimitero. Fuori dal 

campo da calcio si trova la prima tabella segnavia con il Qr Code.  

Il percorso continua per 150 metri lungo la stessa stradina fino ad uno stop. 

Si attraversa la strada provinciale SP99 e si procede per circa 220 metri in 

leggera salita fino al bivio con via Pedevenda (attenzione strada trafficata). 

Al bivio si prende per via Pedevenda (sul ciglio destro della strada si notano i 

segnali CAI dell’Alta Via n°1 e un cartello stradale che segnala la pendenza del 

manto stradale del 30%). 

Si prosegue in salita fino al bivio con una strada sterrata sulla sinistra e cartello 

via Pedevenda con numeri civici da 1 a 5, la si imbocca e, poco oltre, un cartello 

stradale segnala strada chiusa. 

Proseguire in piano su fondo sterrato fino a incontrare un gruppetto di case dove 

è posta la seconda tabella segnavia con Qr Code. Salire sul sentiero a destra 

con segnavia del CAI Alta Via n° 1 per circa 300 metri. Questa parte del percorso 

è sassosa e non adatta a carrozzine. 

Proseguendo sul sentiero in saliscendi, sulla sinistra si incontra il recinto di un 

allevamento di capre e più avanti il sentiero sassoso diventa strada sterrata con 

segnale dell’Alta Via n°1 

Passato un tratto dove si costeggia una lunga siepe si lascia la strada sterrata 

contrassegnata dai segnavia dell’Alta Via n°1 e si prende un altro sentiero 

sassoso in salita con l’accesso limitato da una staccionata di legno 

Si prosegue in salita per 150 metri fino ad una seconda staccionata in legno oltre 

la quale si entra nel Bosco dei Maronari del Venda. In questo luogo naturalistico, 

vicino alla bacheca dell’Ente Parco, è posizionata la terza tabella segnavia con 

Qr Code. 



 

 

Dopo aver visitato il luogo, si prende la strada di cemento sulla destra (Sentiero 

del Venda per diversamente abili) e la si segue in piano fino ad oltrepassare l’ex 

Cava del Monte Venda e arrivando ad un cancello con una area di sosta 

attrezzata. 

Giunti al bivio con una strada asfaltata, aperta al traffico veicolare, si prosegue 

a sinistra. Proseguendo in leggera discesa su strada asfaltata aperta al traffico 

veicolare Si incontrerà in sequenza la quarta tabella con il segnavia ed il Qr 

Code, l’Anfiteatro del Venda sulla sinistra e il cartello stradale che segnala 

l’entrata nel comune di Galzignano.  

Poco oltre si arriva a Casa Marina dell’Ente Parco Colli con centro visitatori 

annesso e possibilità di ristoro. Possibilità di ammirare il giardino botanico e il 

Sentiero dei Pianeti. Qua si trova la quinta tabella segnavia con il Qr Code del 

Cammino Laudato Si’ 

Si risale sulla strada asfaltata appena percorsa e si ritorna sui propri passi 

lasciando questa volta l’Anfiteatro del Venda sulla destra. Si prosegue fino al 

bivio con la strada asfaltata in discesa e con cartello CAI - Alta Via 

precedentemente incontrato. 

Si scende a sinistra per la strada asfaltata con una pendenza accentuata (cartello 

stradale con pendenza 30%) Ad un bivio si incontra sulla destra la strada sterrata 

precedentemente percorsa in salita e si continua in discesa oltrepassando la 

freccia del CAI - Alta Via. 

Da questo tratto si percorre la strada asfaltata che in precedenza si era percorsa 

in salita, si arriva all’incrocio con la strada SP 99 e in pochi passi, mantenendo il 

ciglio destro della strada per motivi di sicurezza (strada con traffico veicolare) si 

ritorna e si conclude il Cammino Laudato Si’ alla Chiesa di San Pietro a Faedo. 

L’ultima tabella segnavia con il Qr Code si trova vicino alla bacheca di 

partenza. 
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