
 

 

 
 

DOMENICHE AL PARCO: domenica 24 aprile 2022 

“Il Monte Pendice e il Monte Pirio” 
Teolo (PD)         Escursione effettuata con accompagnatori escursionistici F.I.E 

1° RITROVO: ore 08.20 a Battaglia T. Piazza Don Marco Romano 2° RITROVO: ore 8.50 c/o Park campo sportivo Teolo Alta (PD) 

PARTENZA ESCURSIONE: ore 09.00 - SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ ARRIVO ESCURSIONE: ore 13.00 c.a. 

CONDIZIONI DEL PERCORSO su carrarecce, sentieri boschivi e tratti di strada asfaltata (ATTENZIONE!!!) DIFFICOLTA’: DIFFICILE 

LUNGHEZZA: Km 9.00 c.a. DURATA: ore 4.00 c.a. soste comprese DISLIVELLO TOT: mt. 400 c.a QUOTA MAX: mt. 305 

PROSSIMA USCITA: Dom. 08/05/2022 ore 09.00 c/o Cimitero Valle S. Giorgio - “Cornoleda e monte Fasolo” – DIFFICOLTA’=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. 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  
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LA PIANTINA È TRATTA DA “LA STADA DEL VINO DEI COLLI EUGANEI” EDITA DAL TOURING CLUB  

Dal parcheggio del campo sportivo sulla strada asfaltata (ATTENZIONE!) saliamo verso i tornanti di 

Castelnuovo, sino a giungere alla fontana della Pendicella. Il sentiero sale sul fianco di Monte Pendice. 

Superiamo una sbarra di legno, la salita si fa ripida in mezzo al bosco, sino ad arrivare a un’insellatura. 

Tralasciamo il sentiero di sx che porta alla Rocca di Speronella e pure l’altro, a dx, che sale lungo lo 

spartiacque del Monte Pendice. Imbocchiamo il sentiero a dx, che ci porta a un’altra selletta dove, su un 

masso, potremo notare il carro scolpito simbolo dei Carraresi. Scendiamo sul versante che guarda a est, 

sempre in mezzo al bosco, sino a sbucare sulla strada in via Calti Pendice e raggiungiamo la chiesa di 

Castelnuovo, dedicata a San Biagio. Ora dovremo percorrere qualche centinaio di metri sul bordo della 

trafficata SP.n° 43, in questo tratto denominata via Siesa. INVITIAMO TUTTI A CAMMINARE IN FILA 

INDIANA E PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE! Raggiunta la deviazione per il ristorante Settimo Cielo 

imbocchiamo, a sx, via Cicogna Pirio, oltrepassiamo il ristorante e proseguiamo sino ad arrivare a un bivio.  

Giriamo a dx, su fondo sterrato, facendo 

riferimento alla segnaletica dell’ALTA VIA DEI 

COLLI EUGANEI. Giunti all’Agriturismo Cà 

Noale continuiamo seguendo i triangoli rossi 

e arriviamo a un prato dove inizia l’erta salita 

al Monte Pirio. E’ questo il tratto più ripido e 

impegnativo che ci costringe a salire molto 

lentamente, sino ad arrivare nel punto più 

alto a 328 mt. La fatica che abbiamo compiuto 

è ripagata dall’ampia visuale a 360 gradi su 

tutto il territorio euganeo. Occorrerà prestare 

attenzione nel superare una formazione 

rocciosa che ci sbarra la strada, dopodiché 

percorreremo, verso nord, la dorsale sino a 

scendere dall’altra parte. Il nostro cammino si 

sarà fatto più agevole e anche la discesa 

sull’altro versante non presenterà particolari 

difficoltà. Arrivati al piano stradale, 

continuiamo sulla sx, attraversiamo una zona 

umida al piede del Pirio, sino a giungere a una 

casa in costruzione, mai ultimata, con 

“parcheggiata” nelle vicinanze un’utilitaria 

rossa oramai ridotta a un rottame, senza che 

nessuno si preoccupi dell’inquinamento 

prodotto. Proseguiamo sino ad una recinzione 

che delimita due edifici. Prendiamo il sentiero 

in discesa alla nostra sx. Camminiamo lungo 

una recinzione metallica giungendo, poco 

dopo, in via Calti Pendice. Siamo nella bella e 

vasta Valle delle Gombe. Teniamo la dx e 

percorriamo la via suddetta raggiungendo la 

località Corbeggiare, dove al bivio 

imbocchiamo la sx e in salita giungiamo al 

parcheggio da cui siamo partiti. 

-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. 
 

-SI PREGA DI ATTENERSI ALLE NORME ANTI-
COVID  

SEVERINO ARIGLIANI 


