
 
 
 
 

 

 

  

 

“DOMENICHE AL PARCO”: DOMENICA 30 APRILE 2017 
 

ASSIEME AL CIRCOLO PARROCCHIALE “NOI” 

DI BATTAGLIA TERME 
 

Al monte Ceva e la cava passando per le “creste” 
BATTAGLIA TERME (PD) 

1° RITROVO:08.45 a Battaglia Terme – Parco EX-INPS “Pietro d’Abano” viale Colli Euganei (di fianco alla Chiesa Nuova) 2° RITROVO: --------------- 

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

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

LUNGHEZZA: Km 8.00 c.a. DURATA: 3.30 ore c.a. DISLIVELLO: mt. 250 c.a. QUOTA MAX: mt. 255 DIFFICOLTA’:MEDIA 

 – DOMENICA 07 MAGGIO 2017 ore 09.00. Lago delle Rose – Arquà Petrarca (PD) – Camminata difficoltà MEDIA –  circa 3.00 ore, soste comprese, - 7.00 km. circa: 

TRADIZIONALE SALITA AL MONTE RICO. SEGUIRA’ PRANZO CON MENU’ A BASE DI TROTA PRESSO IL LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA 

- 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, GODONO DI COPERTURA ASSICURATIVA COMPRESA R.C. TERZI. 

Per 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 LOCANDINA E’ TRATTA DALLA “STRADA DEL VINO DEI COLLI EUGANEI” EDITA DAL TOURING CLUB ITALIANO 

DESCRIZIONE ITINERARIO: Dal Parco Ex-INPS ci dirigiamo verso la palestra comunale e da 
qui proseguiamo a sx. per superare un ponticello di legno e il sottopasso della nuova 
circonvallazione. Percorrendo il “viale dei gelsi” ci dirigiamo verso l’imponente 
costruzione del Castello del Catajo costeggiando, poco dopo, le mura che cingono il 

parco, ex riserva di caccia del Castello e dove, ancora oggi, pascolano alcuni esemplari  

di daino. Arriviamo alla linea ferroviaria, dirigendoci a dx, verso la galleria 

ferroviaria. Qui troviamo una scalinata con corrimano di legno che ci permette di 
arrivare dall’altra parte della strada ferrata. Arrivati sopra la galleria, non 
scendiamo dall’altra parte, bensì ci portiamo verso l’alto fino alla “casetta 

rustica”, in passato residenza del guardiacaccia, tutta costruita con materiale 
lapideo reperito sul posto e utilizzato pure per innalzare tutta la mura di 
recinzione del parco. Dalla porta di accesso di legno, della costruzione 
suaccennata, iniziamo la discesa prendendo il sentiero che da lì si diparte. 
Camminiamo in leggero saliscendi rimanendo sempre a mezza costa nel bosco 
senza prendere in considerazione, a un bivio, il sentiero che scende a dx., ma 
proseguiamo in salita passando accanto ad un vecchio pozzo e poco discosta, alla 
nostra sx., un’abitazione rurale abbandonata. Proseguiamo sul sentiero sino a 
raggiungere un cancello di legno dov’è consentito il passaggio pedonale. Dopo 
aver camminato per qualche altro centinaio di metri, troviamo uno spiazzo dove, 
protetta da una staccionata sta una pozza d’acqua e un’altra abitazione 

diroccata. Svoltiamo a sx., in salita, sino a raggiungere il sentiero delle creste. Qui 
voltiamo a dx. e sempre in salita, raggiungiamo la cima del Monte Ceva. È questa 
una Zona di Riserva Naturale Integrale per la presenza di specie vegetali (il fico 

d’india nano e il semprevivo ragnateloso). Arrivati sul crinale, lo percorriamo per 
qualche centinaio di metri, arrivando alla croce metallica. Dopo una doverosa 
sosta per ammirare un panorama a 360°, SCENDIAMO TRA LE ROCCE PRESTANDO 

ATTENZIONE AL PENDIO e percorrendo il sentiero che corre sullo spartiacque, ci 
dirigiamo verso il Monte Spinefrasse. Alla “sella dei cacciatori” svoltiamo a sx. in 
discesa, sino a incontrare un altro sentiero dove terremo la dx. Arrivati a un bivio, 
scenderemo ancora a sx. arrivando in tal modo alla cava, dismessa negli anni “70. 
Scesi al parcheggio passiamo di là dalla linea ferroviaria, utilizzando il sottopasso, 
e percorrendo Viale dei Colli Euganei arriveremo al parco da dove siamo partiti. 
 

POSSIBILITA DI PRANZARE, PREVIA PRENOTAZIONE, AL COSTO INDICATIVO DI 

15.00 EURO. 
 

-A T T E N Z I O N E !!! RICORDIAMO CHE 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 PRESSO LA 

“CATTOLICA ASSICURAZIONI”. SIAMO IMPOSSIBILITATI AD ACCETTARE 

ISCRIZIONI ALL’ULTIMO MINUTO ! 


