
 

 

   

DOMENICHE AL PARCO: DOMENICA 07 GENNAIO 2018 

“Passeggiata tra colli e canali, ville e antichi “retrati*” 
Battaglia Terme (PD) 

1° RITROVO: ore 08.45 a Battaglia T. in Piazza Don Marco Romano (c/o SCUOLE)  2° RITROVO:------------------------------------------------------------------------ 

PARTENZA ESCURSIONE: ore 09.00 PRECISE. - SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ ARRIVO ESCURSIONE: ore 12.30 c.a. 

CONDIZIONI DEL PERCORSO: Strade di campagna, carrarecce, piste ciclo-pedonali. DIFFICOLTA’: FACILE 

LUNGHEZZA: Km 13.00 c.a. DURATA: ore 3.30 c.a. soste comprese DISLIVELLO: mt.--------------- QUOTA MAX: mt.--------------------- 

PROSSIMA USCITA – DOMENICA 21/01/2018, ORE 09.00. PARTENZA: Park cimitero di Valle San Giorgio (PD). PERCORSO: l’anello del Monte Gemola per 

Cornoleda e Villa Beatrice. FACILE: circa 3.30, soste comprese. 

-- 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 È TRATTA DA “LA STADA DEL VINO DEI COLLI EUGANEI” EDITA DAL TOURING CLUB  

Dopo aver lasciato la piazza dove abbiamo parcheggiato, ci dirigiamo alla stazione 

ferroviaria e al sottopasso “leggero” che ci permette di oltrepassare la linea ferroviaria 

PD-BO per dirigerci verso lo stabilimento termale “LA CONTEA”. Da qui per la pista 

ciclo-pedonale proseguiamo verso Valsanzibio seguendo via Valli. Siamo in aperta 

campagna. Passiamo di fianco all’idrovora di Cà Bianca e prima di arrivare al lungo 

rettilineo che conduce a Valsanzibio vediamo, alla nostra sx, una cabina ENEL e un 

ponticello con solo passaggio ciclo-pedonale. Prendiamo questa strada sterrata e  

 passiamo davanti ad un'ampia corte agricola contraddistinta da 

grandi porticati. Poco dopo arriviamo al bivio che, a sx, conduce 

al Castello di Lispida (Villa Italia). Noi prendiamo a dx e ancora a 

dx, seguendo la freccia che indica la località di Monticelli. Non 

entreremo nel borgo, ma proseguiremo diritti in mezzo alla 

campagna sino ad arrivare alle mura che circondano Villa Renier. 

Teniamo la dx proseguendo su una carrareccia dal fondo molto 

sconnesso. Al termine di un unico vecchio filare di vite, alla nostra 

sx, lasciamo la carrareccia e prendiamo un accenno di strada a sx 

(capezzagna o cavedagna) che s’inoltra tra i campi coltivati. 

Arriviamo nelle vicinanze di un’azienda agricola, che 

oltrepassiamo, per prendere uno stradello seminascosto che 

corre alla base del colle denominato Monte Ragno. Arrivati 

all’asfalto di via Meneghelli, voltiamo a dx, per giungere dopo 250 

mt circa, in via Valli Valsanzibio e alla ciclabile che la affianca. 

Giriamo a sx in direzione di Valsanzibio e all’altezza della ditta 

“Paolino - fiori secchi” giriamo a dx fino a incontrare la rete che 

delimita il Golf Club. Seguiremo questa rete sino a giungere dalla 

parte opposta a quella da cui siamo arrivati. A questo punto 

avremo la rete a sx e la Fossa Comuna a dx. Arrivati all’altezza del 

segnale che indica la pista ciclo-pedonale, andiamo a dx in 

direzione delle serre. Proseguiamo sino a che finito lo sterrato, 

inizia l’asfalto di via Cà Demia. Arriviamo ai laghetti (bacino 

espansione del Calto Cingolina). Siamo sulla S.P. 25, via 

Galzignana, colla relativa pista ciclabile, che inizieremo a 

percorrere in direzione Battaglia. Vedremo interessanti aziende 

viti-vinicole nella zona detta Grottarole, passeremo a fianco degli 

hotel termali di Galzignano sino ad arrivare alla rotonda che 

conduce a Battaglia Terme. Percorriamo quindi il sottopasso 

ferroviario per poi girare a sx sino a incontrare via Rinaldi e la 

piazza da dove siamo partiti. 

 - 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’, 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. 

SEVERINO ARIGLIANI 


