
 

 

 

DOMENICHE AL PARCO: domenica 13 marzo 2022 

“I colli attorno Galzignano Terme” 
Galzignano Terme (PD)      Escursione effettuata con accompagnatori escursionistici F.I.E 

1° RITROVO: ore 08.20 a Battaglia T. Piazza Don Marco Romano 2° RITROVO: ore 8.45 c/o Park scuole, via Pavaglione - Galzignano T. (PD) 

PARTENZA ESCURSIONE: ore 09.00 - SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ ARRIVO ESCURSIONE: ore 12.00 c.a. 

CONDIZIONI DEL PERCORSO su carrarecce, sentieri boschivi, sterrati e tratti di strada asfaltata. DIFFICOLTA’: MEDIO 

LUNGHEZZA: Km 7.00 c.a. DURATA: ore 3.00 c.a. soste comprese DISLIVELLO TOT: mt. 300 c.a QUOTA MAX: mt. 185 

PROSSIMA USCITA: Dom. 27/03/2022 “GIORNATA REGIONALE DEI COLLI VENETI“ riproponiamo il “Sentiero del Ferro di Cavallo” - 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. 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, attivando la polizza infortuni temporanea, 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 DEL 

COMUNE DI 

BATTAGLIA TERME 

 
 

LA PIANTINA È TRATTA DA “LA STADA DEL VINO DEI COLLI EUGANEI” EDITA DAL TOURING CLUB  

DESCRIZIONE ITINERARIO: Dal parcheggio prendiamo via Saggini. Saliamo osservando le numerose 

abitazioni circondate da oliveti. Arrivati ad un bivio, prendiamo a sx via Raccola. Ad un tratto l’asfalto 

termina e noi proseguiamo diritti per lo sterrato. Entriamo in un bosco misto a prevalenza di robinia. 

Attraversiamo il “calto Pavajon”, proveniente dalla cima del sovrastante Monte Orsara. Al bivio successivo 

teniamo ancora la sx. Il sentiero, abbastanza largo, sale lentamente tra le robinie a cui ora si sono aggiunti 

dei castagni. Altro bivio e ancora procediamo a sx, riattraversando il calto Pavajon. La vegetazione è quella 

tipica delle zone fresche e umide di forra. Il sentiero continua a salire dolcemente conducendoci ad un 

altro bivio dove teniamo ancora la sx. Poco dopo arriviamo ad un vigneto posto su una dorsale, siamo sulla 

“Vetta delle Mandrie”, davanti a noi si sviluppa la valle della Cingolina. Finito di costeggiare il vigneto 

scendiamo sulla dx. Nella discesa incontriamo una costruzione in legno e un orticello creato su piccoli 

terrazzamenti. Passiamo tra vigneti e oliveti abbarbicati alle pendici del colle incontrando pure una grande 

quercia. Arriviamo in breve alla “Corte de Munaro”, storica e caratteristica contrada di Galzignano. Pochi 

passi e siamo al Bar da Santi. ATTENZIONE MANCA IL MARCIAPIEDE PER CIRCA 30 MT. - >>>>>>>>>>>> 

Passiamo davanti al capitello restaurato di 

San Francesco, prima di arrivare all’altezza di 

via Capitelli e attraversare la strada. L’inizio 

della via è caratterizzato dalla presenza di due 

capitelli dedicati alla Madonna e a 

Sant’Antonio. Poco dopo ci troviamo davanti 

ad un fabbricato pericolante, al civico 43, 

dove voltiamo a sx. Percorriamo un viottolino 

tra i vigneti, incontriamo sulla dx una grande 

legnaia dove prendiamo a sx, in salita 

costeggiando un vigneto. Stiamo salendo 

verso il monte Castellazzo. Dopo aver 

scollinato proseguiamo diritti, in leggera 

discesa, arrivando alla croce metallica 

costruita nel 1991. Siamo sulla cima del 

Monte delle Basse. Dal piazzale della croce 

scendiamo a dx per un sentiero molto largo, 

ma prima di arrivare in piano diventa, per un 

breve tratto, molto ripido e sconnesso 

(ATTENZIONE!). Alla fine della discesa 

sbuchiamo in via del Calto, di fronte alla 

Pizzeria Castegna. Di fianco, nascosta da gelsi 

centenari, si trova la prima chiesa di 

Galzignano sorta a servizio della comunità 

francescana nel 1226. Scendiamo verso il 

centro del paese, svoltando poi a sx, per via 

Pavaglione e arrivando al parcheggio da cui 

siamo partiti. 

 

-A T T E N Z I O N E: ANCHE 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 
 

-SI PREGA DI ATTENERSI ALLE NORME ANTI-
COVID ED ESSERE IN POSSESSO DI SUPER 
GREEN PASS. 

SEVERINO ARIGLIANI 


