
 

 

 
 

DOMENICHE AL PARCO: domenica 08 maggio 2022 

“Attorno al Gemola per Cornoleda e Santa Lucia” 
Valle San Giorgio (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 Cimitero di Valle San Giorgio (PD) 

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

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

LUNGHEZZA: Km 8.00 c.a. DURATA: ore 3.30 c.a. soste comprese DISLIVELLO TOT: mt. 250 c.a. QUOTA MAX: mt. 220 c.a. 

PROSSIMA USCITA: Dom. /2022 ore 08.30 c/o P.zza Don M. Romano a Battaglia T. - CICLOESCURSIONE: Battaglia, Padova, Bovolenta, 

Battaglia. 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  
 

 

 

 

 

 

PATROCINIO DEL 

COMUNE DI 

BATTAGLIA TERME 

 
 

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

Dall’ampio parcheggio si sale per Via Tormene, svoltando quindi a sx per la tranquilla e panoramica Via Carazzolo. 

Siamo al margine di vigneti e uliveti, tra case sparse. Più avanti incontriamo un bel capitello posto davanti l’azienda 

Bressan. Qualche curva e siamo a Cornoleda, suggestivo borgo che sorge a metà costa del monte Gemola, sul versante 

occidentale. C’è tutto: la chiesetta, il pozzo, il monumento ai caduti, la villa Cavalli-Pesaro del ‘400 e un bel palazzo con 

meridiane. Scendiamo pochi metri e svoltiamo prontamente a destra, sullo sterrato della Stradèa de Fontanabona. Il 

sentiero, più avanti, entra nel bosco e, dopo aver scavalcato un piccolo calto giunge all’asfalto di Via Santa Lucia. La 

risaliamo brevemente, arrivando all’omonima chiesetta di Santa Lucia del Rusta. Essa risale al 1464, edificata per >>> 

opera del Conte Nannino 

Falaguasta. Nonostante sia stata 

sottoposta a restauro nel 1998 

dall’Ente Parco Colli, i movimenti 

franosi causati dalla sottostante 

cava del Cocuzzola hanno 

provocato evidenti crepe e 

determinato un altro duro colpo 

alla staticità della struttura. 

Saliamo la strada che costeggia la 

chiesetta sino a incontrare, a dx, la 

deviazione per il Monte Rusta su 

una stradina sterrata in salita. 

Dopo qualche tornante 

prendiamo un sentiero che 

s’inoltra nel bosco per poi uscire 

oltre l’azienda viti-vinicola “Le 

Volpi” e poco dopo imboccare 

una strada sterrata in discesa sulla 

dx in mezzo ad un oliveto. 

Aggirato un agriturismo, un ripido 

sentiero in mezzo alla pseudo 

macchia mediterranea, ci porterà 

rapidamente alla stretta via 

Muro. Giriamo a dx e dopo 

qualche centinaio di metri 

arriviamo al cimitero dove 

abbiamo lasciato le nostre auto 

 

-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 
VIGENTI NORME ANTI-COVID 

SEVERINO ARIGLIANI 


