
 

 

  

“DOMENICHE AL PARCO”, DOMENICA 09 MAGGIO 2021 

Il sentiero “Incanti Euganei”, terza parte 
Valle San Giorgio di Cinto Euganeo (PD)    Escursione con accompagnatori escursionistici F.I.E 

1° RITROVO: ore 8.15 Piazza Don Marco Romano - Battaglia Terme - PD 2° RITROVO: 8.45 parcheggio Cimitero di Valle San Giorgio - PD 

PARTENZA ESCURSIONE: ore 09.00-MASSIMA PUNTUALITA’! ARRIVO: ore 12.00 circa. 

CONDIZIONI DEL PERCORSO: su sterrato e breve tratti di strada asfaltata (ATTENZIONE!!!) DIFFICOLTA’: E (difficoltà facile) 

LUNGHEZZA: 09,00 Km circa. DURATA: 3.00 ore circa (soste comprese) DISLIVELLO TOT: 300 mt ca. QUOTA MAX: 288 mt ca. 

- Le uscite delle DOMENICHE AL PARCO si svolgono sotto l’egida dell’ENTE PARCO COLLI EUGANEI.  

- 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.  

INFORMAZIONI: 334 87 40 346 Bruno; 338 14 49 795 Enzo; 366 780 5351 Lorenzo- www.escursionistibattaglia.it - info@escursionistibattaglia.it  
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LA PIANTINA E’ TRATTA DA “LA STRADA DEL VINO DEI COLLI EUGANEI” EDITA DAL TOURING CLUB ITALIANO 

“Che spettacolo, è un incanto!” Quante volte l’abbiamo detto percorrendo i sentieri dei nostri 

colli. Se poi di incanti ne troviamo più di uno, ecco gli “Incanti Euganei”. 

Il sentiero “Incanti Euganei” è stato ideato dal nostro gruppo (principalmente Adriano Fortunati e 

Andrea Cogo) nel 2009 per il 20° anniversario dell’Ente Parco Colli. Data la lunghezza del tracciato, 

circa 30 chilometri, oltre 650 metri di dislivello e circa 9/10 ore per completarlo; difficilmente un 

buon numero di soci accetterebbe di compierlo in un’unica soluzione. Abbiamo pensato di 

dividerlo in tre parti per permettere a tutti di poterlo percorrere. 

Situata al fondo di una valletta Valle San Giorgio è circondata da una cerchia di monti, alle pendici 

del Monte Gemola. Adagiata sul crinale del colle, poco sotto la chiesa, occhieggia villa Mantua-

Benavides, nobile dimora cinquecentesca. Lasciato il parcheggio del cimitero, si sale quindi a dx. 

per Via Gatte, che poi diventa Via Tormene e superato il bel palazzo Rossato, arriviamo in. 

corrispondenza della fonte del “Pissarotto del 

Tórmene”. Si prosegue a dx., per Via Gemola, fino a 

un quadrivio. A sx si sale al Monte Gemola (281 m), 

sulla cui cima sorge villa Beatrice d’Este Per 

procedere sul nostro percorso si prende a dx. per lo 

sterrato di Via Monte Fasolo. All’angolo troviamo la 

“Fattoria alle Volpi”. Si prosegue in leggera salita tra 

vigneti alle pendici del Monte Rusta, superiamo la 

“Fattoria la Madonnina”, con il suo capitello sotto i 

cipressi, e siamo sulla cosiddetta “Via dei 

Mandolari”, rinomata per l’emozionante fioritura di 

primavera. Arriviamo sul falsopiano del Monte 

Fasolo, 288 mt. Il panorama ci consente di spaziare 

a tutto campo sulle colline circostanti. Cominciamo 

a scendere, in mezzo agli olivi, per arrivare a un 

crocicchio di strade, in corrispondenza del capitello 

di S. Antonio, e proseguiamo diritti, su di un 

falsopiano, per la strada d’asfalto di Via della 

Resistenza. Nell’arrivare a un incrocio di sentieri, in 

corrispondenza di un cippo, proseguiamo diritti Si 

arriva così a un dosso calcareo, sotto il Monte 

Mottolone. Da qui, a dx., si apre una serie di sentieri 

dei quali percorreremo il principale, che scende 

sull’arida dorsale delle Marlunghe, tra una doppia 

staccionata. Siamo nel vegro del Mottolone, ricco di 

specie erbacee. Si arriva al fondo valle, in prossimità 

di alcune case in Via Monticelli. A un bivio 

prendiamo a sx. per arrivare a un capitello e alla 

fontana del “Pissaròto de Val de Sóra”. Da qui 

proseguiamo sulla dx per la strada d’asfalto di Via 

Muro (resti di un vecchio muro in scaglia rossa e 

trachite), su di un falsopiano molto panoramico. Si 

arriva così al cimitero di Valle S. Giorgio, dove 

abbiamo lasciato le nostre autovetture 
 

 -A T T E N Z I O N E: ACCETTEREMO, PREVIA 

PRENOTAZIONE AL NOSTRO INDIRIZZO EMAIL, 

SOLO SOCI DEL GRUPPO ESCURSIONISTI DI 

BATTAGLIA TERME IN REGOLA CON IL 

TESSERAMENTO 2021. 

SI PREGA DI ATTENERSI ALLE NORME ANTI-COVID  

PROSSIMA USCITA: DOMENICA 16 MAGGIO - ore 09.00 Piazza Mercato in via Vittorio V.to a Torreglia – “I COLLI ATTORNO TORREGLIA” - MEDIO FACILE 


