
S 
ono Francesca, ho 
13 anni e frequento 
la classe terza della 

Scuola Secondaria “G. Ne-
gri” di Lozzo Atestino (Pd) 
Il giorno 10 marzo sono 
andata, accompagnata dai 
miei compagni di classe e 
da due docenti della mia 
scuola, a fare una passeg-
giata, o per meglio dire 
un’escursione, sul Monte 
Lozzo (così lo chiamano 
tutti) o Monte “San Giu-
seppe”.  

     Per essere ancora più 
precisi abbiamo percorso 

il sentiero n° 5. Alle 08.10 
ci siamo incamminati, 
partendo dalla nostra 
scuola, sede provvisoria 
in piazza Vittorio Ema-
nuele II, e siamo saliti lun-
go il pendio del monte 
tramite Via Viezzo. Dopo 
qualche minuto di cam-
minata, siamo giunti in un 
viale tutto curvo a salire, 
era un viale di tornanti 
costeggiato da bellissimi 
mandorli in piena fioritu-
ra alternati, uno un po’ 
più basso, uno un po’ più 
alto, tutti adornati con 
questi magnifici fiori bian-

chi, talvolta velati e sfu-
mati di rosa verso le pun-
te dei petali.  

     Vicino vi era, a separare 
un tornante dall’altro, un 
piccolo campetto verdeg-
giante, dove alcuni dei 
miei compagni si sono fer-
mati a riposare o a metter 
qualcosa sotto i denti, 
mentre io osservavo e am-
miravo le stupende mar-
gherite bianche e i gialli 
fiori di tarassaco all’ombra 
dei mandorli rigogliosi.  

     Di lì a poco ci ha raggiun-
to la nostra guida, un uomo 
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Francesca Permunian 

di anni 13 
di Ponso (Pd) 

Invito i numerosi 
turisti che passano 
per le vie di Lozzo 
nei fine settimana, 

a fermarsi ed a 
passeggiare lungo i 
sentieri del Monte. 

Scopriranno 
meraviglie della 

natura e 
rimarranno di 

stucco di fronte al 
paesaggio 

mozzafiato che si 
può ammirare 
dalla cima del 

monte 

COLLI EUGANEI: UNA BELLISSIMA 
ESCURSIONE SUL MONTE LOZZO 
Il racconto di Francesca sull’esperienza di una passeggiata di 
classe sul Monte San Giuseppe, che tutti chiamano Monte Lozzo  
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“G. Negri” 
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del nostro paese che conosce molto 
bene il monte. Ci siamo, successiva-
mente, incamminati per raggiunge-
re l’inizio del sentiero, ai lati del qua-
le c’erano rovi e faggi con i loro 
tronchi alti e maculati di bianco.  

     Passando tra la vegetazione e 
guardando in alto si poteva vede-
re il bellissimo cielo azzurro e 
limpido, privo di nuvole e tipico 
di una bellissima mattinata pri-
maverile. Dopo una decina di mi-
nuti o forse più di camminata, tra 
l’osservazione del biancone e 
della selce (le rocce che preva-
lentemente costituiscono il 
sottosuolo collinare), e ad ammi-
rare la natura circostante, siamo 
giunti alla prima tappa del nostro 
percorso, di fronte a tre sentieri 
che si diramavano su per il mon-
te. Prima di continuare l’escur-
sione, la nostra guida ci ha elen-
cato brevemente gli elementi del 
paesaggio naturale, e abbiamo 
imboccato poi la stradina a sini-
stra.  

     Siamo qui giunti nel mezzo di 
una piccola area boschiva, piena 
di giovani e sani abeti e alti pini 
rigogliosi. Proseguendo lungo il 
percorso siamo arrivati di fronte 
ad una serie di grotte artificiali, 
profonde a malapena una dozzina 
di metri, risalenti alla Seconda 
Guerra Mondiale. Queste grotte 
sono state realizzate e scavate dai 
soldati italiani per gli alleati tede-
schi. Proseguendo lungo la via 
siamo tornati su un pezzo di stra-
da asfaltata, circondata da mae-
stosi ulivi. Percorrendo questa 
strada siamo poi giunti in prossi-
mità di Casa Borotto, e da qui, 
siamo successivamente arrivati, 
passando per il bosco, in una zona 
piena di arbusti ed alberi secolari 
che hanno visto generazioni di 
ragazzi crescere e passare per 
quelle zone.  

     Questi erano alti, credo, una 
ventina di metri ed avevano un 
tronco talmente spesso, che ab-
bracciandolo in due non ci si sfio-
rava neanche la punta delle dita. 
In questa zona vi erano molte 
querce, alte che le loro foglie pa-
reva facessero parte del cielo 
stesso ed altrettanti castagni, con 
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sui rami le gemme delle nuove 
foglie e anche alberi malati di 
tumore del legno. 

     Siamo così ripartiti alla volta di 
una zona abitata e recintata, ai 
lati del viale e qui vi erano alcune 
vacche al pascolo. A costeggiare 
le recinzioni, dei ciliegi, anch’essi 
in piena fioritura, tinti con i ca-
ratteristici colori rosa e bianco 
panna. Da qui abbiamo preso una 
scorciatoia e siamo finiti in una 
stradina che tagliava per l’interno 
del bosco e che si collegava con la 
cava sotto il Sacello di San Giusep-
pe. La cava è un luogo che viene 
utilizzato spesso come punto di 
ritrovo nei giorni di festa. Penso al 
giorno del Santo Patrono di Lozzo 
Atestino, San Giuseppe che si fe-
steggia non solo il 19 marzo 
(Festa del Papà), ma anche il pri-
mo di maggio (Festa dei Lavorato-
ri). Da lì, lungo una salita piutto-

sto ripida si può raggiungere il 
Sacello di San Giuseppe, una 
struttura alta 11 metri con una 
statua di bronzo dedicata al Santo 
e collocata in cima al monumen-
to.  

Purtroppo, a causa del tempo 
che stringeva, non abbiamo po-
tuto visitare il Sacello, anche se 
personalmente ho apprezzato 
davvero molto questa uscita sul 
Monte Lozzo e trovo che sarebbe 
davvero bello poterlo rifare. Invi-
to i numerosi turisti che passano 
per le vie di Lozzo nei fine setti-
mana, a fermarsi ed a passeggia-
re lungo i sentieri del Monte. 
Scopriranno meraviglie della na-
tura e rimarranno di stucco di 
fronte al paesaggio mozzafiato 
che si può ammirare dalla cima 
del monte  
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