
 

 

  

DOMENICA 16 GENNAIO 2022 

I colli di Battaglia Terme, “Il Ferro di Cavallo” 
Battaglia Terme (PD)    Escursione effettuata con accompagnatori escursionistici F.I.E 

RITROVO: ore 08:50-Piazza Don M. Romano-Battaglia T.   

PARTENZA ESCURSIONE: ore 09:00 PRECISE - SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ ARRIVO: ore 12:00 c.a. 

CONDIZIONI DEL PERCORSO: sentieri boschivi, sterrato, brevi tratti su strada asfaltata. (ATTENZIONE!!!) 

LUNGHEZZA: Km 6.500 c.a. DURATA: 3:00 ore c.a. DISLIVELLO TOT: mt. 70.00 c.a. QUOTA MAX: mt. 50.00 c.a. DIFFICOLTA’: FACILE 

PROSSIMA USCITA: dom. 30/01/2022, ore 09.00 c/o p.zza Don M. Romano-Battaglia Terme = I COLLI DI BATTAGLIA “IL MEZZACOSTA” – MEDIO-FACILE 

-- Le uscite sui Colli Euganei si svolgono in collaborazione con L’ENTE PARCO COLLI EUGANEI e le guide della COOPERATIVA “IDEE VERDI”.  

- 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  
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L’abitato di Battaglia Terme sorge a ridosso del gruppo collinare del Monte Ceva, la propaggine 

euganea più orientale dalla forma arcuata, da cui il nome locale di “ferro di cavallo”. 

Dalla Piazza Don Marco Romano ci dirigiamo verso la palestra comunale e da qui proseguiamo 

a sx per superare il sottopasso della circonvallazione. Il sentiero (CAI n° 15) si addentra 

pianeggiante nelle antiche proprietà del Castello del Catajo, percorrendo un tracciato a “Ferro 

di Cavallo”, ai piedi dei monti: Nuovo, Ceva, Spinefrasse e Croce. Percorrendo il “viale dei gelsi” 

ci dirigiamo all’imponente costruzione del castello costeggiando, poco dopo, la mura che cinge 

l’ex riserva di caccia dove, ancora oggi, pascolano esemplari di daino. Arriviamo alla linea 

ferroviaria che seguiamo dirigendoci a dx verso la galleria. Qui troviamo una scalinata con 

staccionata di legno che ci permette di arrivare dall’altra parte della ferrovia. Proprio nella zona 

sovrastante i binari troveremo alcune buche molto profonde, sono il risultato dell’esplosione di  

alcuni ordigni lanciati dagli aerei anglo-americani 

durante la seconda guerra mondiale nell’intento, mai 

riuscito, di danneggiare la galleria. Dopo essere discesi, 

dall’altra parte della ferrovia noteremo sulla sx. un 

moderno edificio rurale (azienda Berto). Di fronte, sulla 

dx, nascosto alla nostra vista da una cortina di piante 

d’alto fusto, si trova “il Palazzone” e cioè Villa Valier 

con accanto l’oratorio. Procediamo sempre sulla 

carrareccia fino ad incontrare una deviazione a dx 

segnalata da una freccia CAI. Saliamo brevemente, tra 

rocce e fico d’india nano, per inoltrarci nella macchia 

pseudo-mediterranea fino al primo bivio dove 

scenderemo sulla sx. arrivando a un’altra corte rurale 

abbandonata, casa Macagnan. Procediamo sempre 

all’unghia del colle sino ad arrivare a un altro bivio dove 

terremo la dx. Ora continueremo per un bel tratto, 

sempre con i colli alla nostra dx e i campi coltivati, frutto 

dell’antica bonifica, alla nostra sx. Arriviamo così a una 

sbarra e una tabella di spiegazioni posta dall’ENTE 

PARCO COLLI EUGANEI. Oltrepassatala sbarra, 

possiamo “perderci” nei vari sentieri che interessano la 

cava del Monte Croce, oggi importante sito geologico e 

naturalistico con presenza di un’area umida Ci 

porteremo davanti al fronte di scavo oggi abbandonato, 

qui potremo “leggere” la geologia dei colli. Possiamo 

lasciare la cava prendendo uno dei sentieri che si 

dirigono a sx. del fronte di scavo giungendo così al 

parcheggio e allo spazio di sosta per i camper. Da qui 

sarà facile dirigersi verso il centro del paese e quindi alla 

piazza da dove abbiamo iniziato l’escursione. 

-A T T E N Z I O N E: I SOCI DEVONO PRENOTARSI AL 

NOSTRO INDIRIZZO EMAIL. 
 

-PER 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. 
 

-SI PREGA DI ATTENERSI ALLE NORME ANTI-COVID ED 

ESSERE IN POSSESSO DI SUPER GREEN PASS. 


