
 

 

 

DOMENICHE AL PARCO: domenica 16 ottobre 2022 
 

Percorso circolare del Monte Cinto 
Un tuffo nel passato: una lezione di geologia e di storia, antica e recente 

 

CINTO EUGANEO-(PD)       Escursione effettuata con accompagnatori escursionisti F.I.E. 
1° RITROVO: 08.20 a Battaglia Terme – Piazza Don M. Romano 2° RITROVO: ore 8.50 al Park di via Bomba-Cinto Euganeo- PD 

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

CONDIZIONI DEL PERCORSO: percorso ad anello prevalentemente su sentieri boschivi e sterrato. DIFFICOLTA’: media 

LUNGHEZZA: Km 7.00 c.a. DURATA: 3.30 ore c.a. con soste DISLIVELLO TOTALE: mt. 300 c.a. QUOTA MAX: mt. 282 c.a 
 

DOMENICA 30 OTTOBRE 2022-ore 09.00 – PARTENZA: Casa Marina a Galzignano Terme. (PD) – “ANELLO DEL MONTE VENDA” - DIFFICOLTA’: 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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LA PIANTINA E’ TRATTA DA “STRADA DEL VINO DEI COLLI EUGANEI” DEL TOURING CLUB ITALIANO 

Il sentiero inizia a 100 metri dal Museo Geopaleontologico di Cava Bomba, lungo la strada in direzione di 
Cinto Euganeo. Si supera una cancellata di legno, imboccando lo sterrato che porta direttamente all’ex Cava 

Bomba. Si sale e si passa accanto ad una casetta in pietra, si costeggia un vigneto contornato da ulivi, per poi 
attraversare, in salita, un boschetto di robinia e proseguire sino a raggiungere un pianoro, dove confluisce la 
vecchia strada sterrata, un tempo utilizzata dai cavatori. Qui si trovano alcune masegne, lasciate a svolgere 
il ruolo di panchine. Dal pianoro si tiene la sx; dopo un paio di dolci tornanti, il panorama si apre sulle colline 
centro meridionali, dal Venda al Gemola, fino ai più lontani M. Rua e i colli di Monselice e Baone. Si arriva 
alla cava di riolite colonnare, (PRESTARE ATTENZIONE), dove lunghissime colonne di riolite testimoniano 
l’origine vulcanica. Usciti dalla cava, il percorso sulla sx. conduce, con breve salita, alla cima del Cinto, 
occupata dalle rovine del castello medievale, già esistente nell’anno 1.000 e utilizzato dai soldati tedeschi, 
durante la II^ Guerra Mondiale, come postazione antiaerea.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>SEGUE>>>>>>>>>> 

L’itinerario continua ridiscendendo 
presso le panchine in pietra e tenendo la 
carrareccia alla sx. Arrivati sul pianoro si 
incontra l’area di sosta attrezzata. È 
consigliabile la deviazione per il Buso dei 

Briganti, uno dei siti più affascinanti dei 
Colli Euganei. (CHI NON HA UN PASSO 

SICURO O SOFFRE DI VERTIGINI PRESTI 

LA MASSIMA ATTENZIONE, MEGLIO 

ANCORA RINUNCI!!!) Il “Buso dei 
briganti” ha ancora oggi il sapore 
dell’avventura: è una vera finestra sulla 
storia locale, oltre che sulla pianura 

verso Lozzo. Rientrati all’area di sosta, si 
prosegue per il sentiero che scende 
costeggiando prima il prato, poi il bosco 
del versante nord, prestando attenzione, 
a una deviazione sulla sx non ben 
segnalata, all’inizio di un vigneto. Qui a 
primavera, con un poco di fortuna, 
potremmo osservare alcuni esemplari di 
orchidea. Procedendo a saliscendi nel 
castagneto del versante ovest 
s’incontrano dei blocchi in cemento, 
collocati per impedire l’accesso ai mezzi 
motorizzati, dopo i quali la direzione da 
tenere è sempre la sx. Si ritorna quindi ai 
vigneti del versante sud, superandoli con 
stretta deviazione, in leggera salita 
attraverso un boschetto di robinia, per 
scendere nuovamente al park presso 
Cava Bomba. 
 

-A T T E N Z I O N E: ACCETTEREMO, 

PREVIA PRENOTAZIONE AL NOSTRO 

INDIRIZZO EMAIL, SOLO SOCI DEL 

GRUPPO ESCURSIONISTI DI BATTAGLIA 

TERME IN REGOLA CON IL 

TESSERAMENTO. 
 

-SI PREGA DI ATTENERSI ALLE NORME 

ANTI-COVID. 

SEVERINO ARIGLIANI 


