
Le Scienze della Terra ai Colli Euganei 
 
Argomenti trattati: Geologia e tempo geologico, risorse minerarie, minerali e le loro 
proprietà, classificazione e formazione delle rocce e distinzione sul campo.  
Riconoscimento di pieghe e faglie. Vulcanesimo e idrotermalismo euganeo. 
Ritrovo ore 8.30: Parcheggio Rocca di Monselice (Monselice PD)  
Difficoltà: T-E. Percorsi turistici ed escursionistici lungo i colli meridionali. 
Tempo:  h 4.30’ 
Dislivello: 150 m. 
Accesso: Si percorre l’Autostrada Padova-Milano fino all’uscita Monselice. Si seguono le 
indicazioni per Castello e Rocca di Monselice. Parcheggio antistante le mura. 
Inquadramento geologico, naturale: Colli Euganei, Cicli vulcanici Oligocenici e Eocenici 
nel sedimentario. Parco Regionale Colli Euganei. 
 
Descrizione: Questo itinerario si sviluppa attraverso il settore Meridionale dei colli 
Euganei, collegando diversi luoghi geologicamente significativi dal punto di vista didattico. 
Li potremmo definire Geositi, sebbene alcuni non sono ancora catalogati come tali. 
Inizieremo proprio da qui, dalla definizione di Geosito, inteso come luogo che per le sue 
caratteristiche geologiche, assume un’importanza tale da essere soggetto a protezione e 
tutela ambientale. Introducendo i Colli Euganei, è necessario spiegare che alcuni dei 
luoghi che visiteremo, erano o sono delle cave utilizzate per l’estrazione della pietra. 
Nonostante esse siano motivo di scempio paesaggistico, oggi noi possiamo accedervi per 
osservare l’intima struttura di queste meravigliose colline vulcaniche.  
 

1. Cominciamo quindi il nostro viaggio dalla città di Monselice, costruita per motivi 
commerciali e militari a ridosso della Rocca e del M.te Ricco, autentici bastioni di 
difesa naturali. Con un breve percorso a piedi, raggiungiamo una delle cave del M.te 
Ricco, esempio importante di Risorsa Mineraria.  La cava offre la possibilità di 
osservare i rapporti tra rocce vulcaniche e sedimentarie nella classica stratigrafia 
euganea. La successione sedimentaria delle rocce del Cretaceo, è ben 
rappresentata dalla serie completa della Formazione della Scaglia Rossa, 
paleontologicamente interessante, ad eccezione dello stato di conservazione che 
talvolta si presenta in condizioni non ottimali. 
 

2. Ci trasferiamo a Baone, che si trova alle pendici del M.Cecilia, dove potremo salire 
in cima ad una delle forme tipiche del Vulcanesimo euganeo. L’escursione sul 
facile sentiero n.8, sale da q.ta 25 m. a 189 m. Il tracciato avente una lunghezza di 
circa 5 km, si dipana ad anello su tutti i versanti offrendo diversi punti panoramici 
ideali per la descrizione delle Rocce vulcaniche euganee e loro manifestazioni. 
Il Monte Cecilia è inoltre un ottima meta per il confronto tra aspetti naturali e 
floristici di pregio, tipici di questa zona collinare. Poco prima di tornare al punto di 
partenza sarà possibile osservare il fenomeno d’intrusione della roccia vulcanica e 
della sua copertura sedimentaria. 
 

3. Ci dirigiamo ora verso il paese di Cinto Euganeo, sede del Museo Geopaleontologico 
composto da 4 sale distinte, ospitanti le collezioni geologiche, mineralogiche e 
paleontologiche dei Colli Euganei. L’esposizione nelle varie sale permette la 

spiegazione esatta delle formazioni geologiche euganee, dei minerali e dei fossili 
tipici di ciascuna formazione geologica. Il termalismo che ha fatto la fortuna delle 
città di Abano e Montegrotto, ne sono una diretta conseguenza geologica. 
 

4. Terminata la visita al Museo, sulla strada di ritorno, ci fermeremo per una rapida 
visita alla cava del M.Cero per osservare da vicino il passaggio dall’era Mesozoica a 
quella Cenozoica attraverso la grande estinzione biologica di massa. La scomparsa 
definitiva dei grandi rettili e di molte altre specie, viene rappresenta dallo strato 
geocronologico KT, qui ben visibile sulla sezione in affioramento. In queste rocce 
scolpite dal tempo appaiono evidenti i segni della tettonica che ha influenzato a 
livello regionale tutto il settore dolomitico durante l’Orogenesi Alpina. Le faglie e le 
pieghe esistenti ne raccontano in parte la storia, mettendo in evidenza la 
Formazione delle Marne Euganee. 

 

 


