
 

 

                    

DOMENICA 21 MAGGIO 2017 

“Monte Rua e Monte Venda” 
GALZIGNANO TERME(PD) 

1° RITROVO:08.15 a Battaglia Terme – Piazza Don M. Romano 2° RITROVO: ore 08.45 parcheggio c/o PLESSO SCOLASTICO DI GALZIGNANO TERME (PD) 

PARTENZA ESCURSIONE: ore 09.00 PRECISE. - SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ ARRIVO: ore 16.00 c.a. 

CONDIZIONI DEL PERCORSO: prevalentemente su sentieri boschivi, sterrato, brevi tratti su strada asfaltata. PRANZO AL SACCO 

LUNGHEZZA: Km 14.00 c.a. DURATA: 7.00 ore c.a. soste comprese DISLIVELLO: mt. 700 c.a. QUOTA MAX: mt. 600 DIFFICOLTA’:MEDIO-DIFFICILE 
 

PROSSIMA USCITA - TUTTO IL GIORNO: DOMENICA 04 GIUGNO ORE 09.00 – Partenza dal RIFUGIO SANT’OSVALDO alla Piana del Cansiglio  –EFFETTUEREMO L’ANELLO DEL 

PIAN DEL CANSIGLIO - Pranzo al sacco. – ESCURSIONE IMPEGNATIVA PER LA LUNGHEZZA DEL PERCORSO. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Le uscite sui Colli Euganei si svolgono in collaborazione con L’ENTE PARCO COLLI EUGANEI. Lungo il tragitto, le Guide Naturalistico Ambientali della COOPERATIVA “TERRA 

DI MEZZO” descriveranno gli aspetti rilevanti incontrati. 

- E’ vivamente consigliato l’uso di calzature idonee (scarponi) e anche dei bastoncini. PER FAVORE NON PARTECIPATE CON SCARPE DA GINNASTICA!!! 

- In caso di avverse condizioni meteorologiche, l’escursione POTREBBE NON ESSERE EFFETTUATA A DISCREZIONE DEGLI ORGANIZZATORI. 

- Il Gruppo Escursionisti declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone e/o cose da parte dei partecipanti. RICORDIAMO CHE I NOSTRI ASSOCIATI E TUTTI COLORO 

CHE SI SONO ISCRITTI ALL’ESCURSIONE, ATTIVANDO LA POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA, GODONO DI COPERTURA ASSICURATIVA COMPRESA R.C. TERZI. 
 

INFORMAZIONI: 334 87 40 346 Bruno; 338 14 49 795 Enzo; 347 6887 115 Giuseppe - www.escursionistibattaglia.it - info@escursionistibattaglia.it  
 

  Battaglia Terme - PD 
 

 
LA PIANTINA E’ TRATTA DA “LA STRADA DEL VINO DEI COLLI EUGANEI” EDITA DAL TOURING CLUB ITALIANO 

 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: Lasciato il parcheggio, proseguiamo diritti per via Saggini 

sino ad arrivare a un bivio. Prendiamo a destra per “via dell’Eremo”. Finita la strada con 

fondo in cemento proseguiamo diritti. Entriamo nel bosco misto di castagni, non prendiamo 

alcuna deviazione ma teniamo sempre il sentiero più battuto che procede in salita. Passiamo 

davanti alla cabina dell’acquedotto, in cemento con porta verde. Poco più avanti una panca 

ci consentirà di riposarci. Proseguendo in salita all’ombra di castagni e robinie il sentiero 

sale a tornanti. All’improvviso si arriva sul piazzale asfaltato dell’Eremo dove, alla nostra 

destra, sorge una grande croce in pietra. Continuiamo in salita sulla strada asfaltata (tabella 

indica Eremo del Monte Rua). Dopo tre tornanti arriviamo al piccolo parcheggio posto 

davanti al cancello d’ingresso al monastero dove, sul pilastro di dx, è inserita una formella 

in ceramica verde rappresentante una Madonna con Bambino. Ci incamminiamo sulla sx 

per un ampio sentiero chiuso da una sbarra in legno. Dopo alcuni tranquilli saliscendi 

incontriamo una panca e poco dopo abbandoniamo il sentiero principale per scendere su 

un sentierino che si apre in mezzo ai corbezzoli e che ci porta quasi davanti alla chiesetta 

dal tetto assai spiovente dedicata a San Gualberto (patrono dei Forestali). Da qui vediamo 

l’inizio di via Sottovenda (asfalto) e la freccia che indica l’ostello “Casa Marina” dove 

arriviamo dopo circa 10 minuti. Continuiamo sino ad arrivare ad un sentiero sulla dx indicato  

da frecce CAI (percorso n° 4 denominato “Lorenzoni”). 

Saliamo per questo sentiero che, dopo una breve 

impennata, volta a dx. Oltrepassata e tralasciata la 

“direttissima” ai ruderi della cima proseguiamo, sempre 

in un tranquillo saliscendi, sino quasi ad arrivare alla 

strada militare che sale da Castelnuovo alla ex-base 

militare del Venda. Qui, alla nostra sx, un sentiero dal 

fondo acciottolato inizia a salire sino a portarci sulla 

cima. Abbiamo scelto questo percorso più lungo ma con 

pendenze decisamente meno impegnative. Costeggiamo 

una recinzione e arriviamo ai ruderi del Monastero degli 

Olivetani, le cui origini risalgono al 1197 per essere 

soppresso, nel 1771, dalla Repubblica di Venezia. 

Contiamo di fermarci qui per il pranzo al sacco. Per la 

discesa: attraversato l’intero complesso in direzione 

ovest, verso la grande antenna della RAI e oltrepassato 

un cancello solitamente spalancato, prenderemo il 

sentiero che ci porta, in senso anti-orario, a raggiungere 

ancora il sentiero “Lorenzoni” che aggira tutto il Venda e 

arrivare in via Sottovenda, nello stesso posto da cui 

eravamo saliti. Rapidamente raggiungiamo Casa Marina 

e la Chiesetta di San Gualberto, per scendere davanti al 

castagno pluricentenario del ”Moro Polo”. Attraversato 

un prato, c’inoltreremo nel bosco seguendo il Calto 

Pavajon sino ad arrivare, percorrendo via Raccola, al 

bivio di via dell’Eremo dove al mattino avevamo girato a 

destra. Ancora 10 minuti e giungeremo al parcheggio 

dove abbiamo lasciato le nostre auto. 

-A T T E N Z I O N E  !!! RICORDIAMO CHE ALLE NOSTRE 

ESCURSIONI, PER TUTTI I “NON SOCI”, SI RENDE 

NECESSARIA, ENTRO IL VENERDI’ SERA PRECEDENTE 

L’ESCURSIONE, LA PRENOTAZIONE CON I DATI RICHIESTI 

COMPLETI C/O www.escursionistibattaglia.it. ALLA 

PARTENZA VERRA’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO DI 3,00 

(TRE) EURO COMPRENSIVO DI ASSICURAZIONE 

GIORNALIERA CONTRO GLI INFORTUNI E RCT STIPULATA 

DALLA FIE. 


