
 

 

  

“DOMENICHE AL PARCO”, DOMENICA 16 MAGGIO 2021 

I colli attorno Torreglia 
Torreglia (PD)          Escursione con accompagnatori escursionistici F.I.E 

1° RITROVO: ore 8.15 Piazza Don Marco Romano - Battaglia Terme (PD) 2° RITROVO: 8.45 piazza mercato, via Vittorio V.to, - Torreglia (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: 7,00 Km circa. DURATA: 3.00 ore circa (soste comprese) DISLIVELLO TOT: 236 mt ca. QUOTA MAX: 165 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  
CCOCOO 

 

 

 

 

 

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

E’ uno dei percorsi proposti dal nostro gruppo più carichi di storia, tra ville, edifici rurali e religiosi, antichi tracciati 

e paesaggi agrari mirabilmente conservati. Il fascino dei Colli Euganei, quelli descritti dall’abate Barbieri, viene 

avvertito “Vezzosi poggi [...] tra voi tutto respira gioventù’, gaiezza: voi siete un vezzo di natura, un riso, gioia del 

ciel e leggiadria del suolo…” Tutto è a portata di mano, nel breve volgere dello sguardo, qui tutto è carico di 

significati e ci si sente parte di un territorio che racconta e affascina. 

-DESCRIZIONE ITINERARIO: Dal centro di Torreglia ci dirigiamo verso Castelnuovo, proseguendo per 

breve tratto lungo il marciapiede. S’imbocca a sx. via Mondonego (da mons dominicus, = monte del 

signore), giungendo a Torreglia Alta, alla pieve di San Sabino dove è custodita la tomba dell'Abate-

scrittore Barbieri. Fu frate benedettino a Praglia e nacque a Bassano nel 1774. Si ritirò nella vicina  

villa che incontreremo al ritorno, agli inizi del 1800, 

dopo la soppressione napoleonica del monastero 

Dal cimitero s’imbocca la strada che porta al Monte 

Rua. Dirimpetto all’ingresso di Villa Immacolata si 

prende a sx. la carrareccia che, tra sparse case e 

boschi di castagno, scende al roccolo Bonato 

(struttura adibita un tempo all’uccellagione), sopra 

il Pianzio. Nei pressi alcune fonti che alimentavano 

un acquedotto romano che portava l’acqua a 

Montegrotto, oltre a quello più importante della 

Fonte Regina. Manteniamo la sx., in discesa, fino a 

raggiungere la strada in cemento. Siamo sopra la 

località Ghetto Momoli di Galzignano. 

Imbocchiamo, poco più in basso, il primo sentiero 

che si apre sulla nostra sx. Facendo attenzione alla 

parte finale della discesa, in prossimità del calto 

Malo (stazione della rarissima felce Osmunda 

regalis), sbocchiamo in Valòrto, presso case Malo. 

Di fronte a noi il Castelletto, con il sottostante 

nucleo aziendale, ora fattoria Bernardi. Risaliamo 

per via della Commenda, arrivando allo stop, dove 

svoltiamo a sx. per via Vallorto, ritornando alla 

chiesa di S. Sabino. Il ritorno è per via Carromatto, 

sul fianco del colle della Mira, che sbuca a fianco 

della storica trattoria “da Ballotta”. Lungo la 

discesa incontriamo Villa Barbieri (il “Tauriliano”), 

ora proprietà Verson. Qui il Barbieri scrisse i suoi 

poemetti classicheggianti, tra cui “Veglie 

tauriliane”, prose in forma di lettere. Dopo essere 

discesi sulla strada principale di fianco alla trattoria 

Ballotta, voltiamo a dx., percorrendo il viale 

principale, sino ad arrivare alla piazza dove 

abbiamo parcheggiato. 
 

-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 23 MAGGIO – Partenza ore 08:30 da P.zza don M. Romano a Battaglia T (PD): CICLOESCURSIONE “LA PADOVA 

NASCOSTA” 40 Km, 04:00 ore - FACILE 


