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Pista per disabili Colli Euganei

ESTE (PD)

Un laboratorio didattico con la biblioteca, un ostel-
lo anche per disabili che possono raggiungere con 
l'auto i parcheggi e, attraverso percorsi con arredi 
accessibili a tutti, giungere al centro visite. La 
struttura può ospitare scolaresche e gruppi, è punto 
informativo per quanti desiderano approfondire la 
conoscenza del territorio utilizzando i percorsi che 
sono appena stati risistemati nel tratto del Giardino 
Botanico con attenzione alla percorrenza delle 
persone disabili.

L'edificio, di proprietà della Regione Veneto, è 
stato recentemente ristrutturato e ampliato con 
linee compositive contemporanee e realizzato 
con tecniche di bioarchitettura. È gestito dall'Ente 
Parco attraverso la Cooperativa Sociale "Terra di 
Mezzo", oltre al laboratorio didattico ha sede la 
Biblioteca del Parco e del Giardino Botanico dei 
Colli Euganei.
Casa Marina è anche ostello e dispone comples-
sivamente di 24 posti letto. Non presenta barriere 
architettoniche ed è quindi in grado di accogliere 
persone disabili che possono raggiungere con 
l'auto i vari parcheggi e utilizzando alcuni percorsi 
attrezzati da arredi urbani per la sosta e i pic-nic 
accessibili anche a chi è in sedia a rotelle, giunge-
re al centro visite. 
Proprio la più recente ristrutturazione dell'Ostello 
ha riservato particolare attenzione agli aspetti 
di fruibilità per le persone disabili, garantendo 
l'accesso a tutte le aree dell'edificio mediante il 
corretto dimensionamento degli spazi, l'adegua-
mento dei servizi, la funzionalità dell'ascensore, le 
realizzazione di opportune rampe e di tutti gli ac-
corgimenti indispensabili per garantire un soggior-
no senza difficoltà. Ora la struttura può ospitare 
scolaresche, gruppi, associazioni, incontri e confe-
renze. È punto informativo per quanti desiderano 
approfondire la conoscenza del territorio euganeo. 
Dal centro visite è possibile visitare, senza barrie-
re, il sottostante giardino botanico, che occupa una 
superficie di circa 10.000 mq su un totale di circa 
15.000 mq.

Casa Marina è anche punto di partenza del sen-
tiero ufficiale del Parco n. 9 "Sentiero del Monte 
Venda" che inizia in via Sottovenda e procede, 
su strada asfaltata, aprendosi ad un paesaggio 
di vigneti e ciliegi, verso i monti Marco, Fasolo, 
Gemola, Rusta e Lozzo mentre, verso valle, si può 
scorge l'abitato di Faedo. Il sentiero è dotato di 
un'area di sosta presso un piccolo piazzale, che 
costituisce l'ultima possibilità di parcheggio ai mez-
zi motorizzati e l'inizio del tratto di sentiero con 
pista predisposta al transito di mezzi per disabili. 
La sua collocazione nel cuore dei Colli Euganei lo 
rende un luogo privilegiato per l’osservazione del-
la natura che lo circonda e un punto di partenza di 
numerosi percorsi escursionistici fra cui il sentiero 
ufficiale n. 9 del Monte Venda.
All’interno dell’area è presente una rete di viabi-
lità che consente l’accesso ai visitatori anche alle 
utenze disabili, che purtroppo in questi ultimi anni 
si è andata degradando progressivamente a causa 
degli agenti atmosferici riducendo e in alcuni casi 
impedendo il passaggio e la fruizione anche a 
persone disabili. La rete sentieristica all’interno del 
giardino botanico è composta in parte da un tratto 
cementato che collega il parcheggio all’immobile e 
all’altro ingresso fino all’aiuola delle piante aroma-
tiche, di circa ml 165 e adatto a persone disabili, 
e dal resto del sentiero costituito da materiale 
naturale di circa ml 350.
L’intervento principale è stato la demolizione della 
pista per disabili presente (lunghezza circa 165 
m). Inoltre è stata effettuata una manutenzione 
straordinaria delle staccionate in legno esistenti 
attraverso la completa sostituzione dei corrimano in 
legno di pino trattato lungo il percorso della pista 
per disabili e altri tratti del sentiero in stabilizzato. 
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Rampa di accesso della pista alla struttura ricettiva.
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Date 
Avvio dei lavori di realizzazione del giardino nel 
2006. 
Manutenzione della pista per disabili: appro-
vazione progettazione definitivo-esecutiva 
25/08/2015; inizio lavori 18/04/2016; fine 
lavori 28/03/2018.

Stato di fatto
Intervento concluso.

Investimento
Manutenzione della pista: importo complessivo € 
46.790,62.

Soggetto proponente
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei

Autore
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei.

Processo
L’ente parco da circa 15 anni è attento a realizza-
re delle infrastrutture dedicate all’ospitalità, acco-
glienza e fruizione nell’area protetta adatte anche 
a persone disabili tramite la creazione di percorsi 
e aree di sosta.

Strumenti
Progettazione: Preliminare; Definitiva; Esecutiva.

Inizio pista per disabili con capannina informativa del giardino 
botanico.

Progetto realizzato.

Finanziamenti
Ente finanziatore: CIPE (Comitato interministeriale 
per la programmazione economica) tramite la 
Regione Veneto. Programma Attuativo Regionale 
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR-FSC 
2007-2013. Asse 3 “Beni Culturali e Naturali”. 
Linea d’intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del 
patrimonio naturale e della rete ecologica regiona-
le”. Soggetto Programmatore: Regione del Veneto.

Info
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei
Via Rana Ca' Mori, 8
35042 Este (PD)


