
 

 

  

SABATO 19 giugno 2021 

“Il sentiero di Monte Cecilia” 
BAONE (PD)     Escursione effettuata con accompagnatori escursionistici F.I.E 

1° RITROVO: 17.10 a Battaglia T.– Piazza Don M. Romano 2° RITROVO: ore 17.50 c/o Piazza 25 Aprile (PALESTRA) – BAONE (PD) 

PARTENZA ESCURSIONE: ore 18.00 PRECISE. - SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ ARRIVO: ore 20.30 c.a. 

CONDIZIONI DEL PERCORSO: prevalentemente su sentieri boschivi e brevi tratti su strade asfaltate, PRESTARE ATTENZIONE! 

LUNGHEZZA: Km 6,000 c.a. DURATA: 2.30 ore c.a. DISLIVELLO TOT.: mt. 221 c.a. QUOTA MAX: mt. 190 c.a. DIFFICOLTA’:FACILE 

PROSSIMA USCITA: SABATO 07 AGOSTO 2021 ore 18.00 – “Passeggiata al tramonto e cena sotto le stelle” c/o agriturismo LE FORCHE a Castelnuovo di 

Teolo - FACILE 

-- Le uscite sui Colli Euganei si svolgono in collaborazione con L’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. RICORDIAMO CHE I NOSTRI ASSOCIATI GODONO DI 

COPERTURA ASSICURATIVA, COMPRESA R.C. TERZI. 

INFORMAZIONI: 334 87 40 346 Bruno; 338 14 49 795 Enzo; 366 780 5351 Lorenzo- www.escursionistibattaglia.it - info@escursionistibattaglia.it  
 

 

 
 

 

 

PATROCINIO 

COMUNE 

BATTAGLIA TERME 

 

 
 

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

Usciti dal parcheggio della palestra comunale, s’imbocca, a sinistra, la strada che conduce a Valle 

San Giorgio (ATTENTI AL TRAFFICO!), svoltando poco dopo (circa 50 mt) a destra per via Lucerna. 

La salita è subito ripida, su fondo cementato, tra case e coltivi. Siamo in località Venezia. 

Continuiamo su carrareccia e, più avanti, svoltiamo a sinistra a margine di un uliveto.  

Il sentiero è costantemente umido e le rocce 

affioranti, di composizione latitica, ci offrono una 

curiosità geologica: il fenomeno dell’esfoliazione 

cipollare. Proseguiamo in salita, mantenendo il 

sentiero principale. L’ambiente boschivo è ricco di 

robinie, carpini neri, olmi minori, ornielli, aceri 

campestri e nel sottobosco si possono riconoscere i 

pungitopo (bruschi), i tani (tani), la vitalba (scrossoe) 

e l’asparago selvatico (sparesi). Al bivio di quota 146 

(radura), svoltiamo a destra. Sorpassiamo un punto di 

sosta, con panorama verso il Monte Cero e Monte 

Castello, con l’abitato di Calaone. Si susseguono 

ambienti più o meno aperti; poco oltre la deviazione 

sulla sinistra conduce ai ruderi del castello, dove è 

posta una croce di ferro. Aggiriamo verso est la cima 

del monte Cecilia, 200 mt. il panorama volge verso 

Monselice, con la sua Rocca. Scendiamo verso 

Terralba, fino ad arrivare ai ruderi di casa Bolcato 

(112 m). Manteniamo il sentiero che va verso nord, in 

direzione del passo del Sassonegro. Da una boscaglia 

termofila, ricca di alberi di Giuda, sanguinelle, rose 

selvatiche e biancospini, si esce sui prati calcarei sopra 

la Comezzara e Cavamorti. Questi vegri, circondati da 

floride siepi di terebinto, ligustri, marruche e altre 

piante cespugliose quali la ginestra, ospitano orchidee 

selvatiche e la rara ruta padovana. Lungo il versante 

orientale, verso la Comezzara, vegeta uno dei più bei 

querceti di roverella degli Euganei. Arrivati al trivio, 

scendiamo per via Moschine, su larga strada 

forestale, in parte cementata. Costeggiata più a valle, 

sulla destra, una piccola fabbrica, usciamo 

sull’asfalto. Svoltiamo a sinistra, per Baone (ATTENTI 

AL TRAFFICO!), ritornando al parcheggio da cui siamo 

partiti. 
 

-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 E 

ESSERE, POSSIBILMENTE, VACCINATI 


