
 

 

  

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022 

“Da Faedo al Monte Brècale e al Peraro” 
Faedo di Cinto Euganeo (PD)   Escursione effettuata con accompagnatori escursionistici F.I.E 

1° RITROVO: 08:20 a Battaglia T.– Piazza Don M. Romano 2° RITROVO: ore 08:50 c/o Chiesa di Faedo (PD) 

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

CONDIZIONI DEL PERCORSO: prevalentemente su sentieri boschivi e ampie carrarecce a fondo sterrato 

LUNGHEZZA: Km 6,00 c.a. DURATA: 3:00 ore c.a. con soste DISLIVELLO: mt. 95 c.a. QUOTA MAX: mt. 265 c.a. DIFFICOLTA’: FACILE 

PROSSIMA USCITA: Sabato 17 dicembre 2022 ore 18.00 – Agriturismo LE FORCHE – Castelnuovo di Teolo – FACILE CAMMINATA+CENA>PRENOTATEVI ! 
-- Le uscite sui Colli Euganei si svolgono in collaborazione con L’ENTE PARCO COLLI EUGANEI e le guide della COOP. 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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COMUNE 
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LA PIANTINA E’ TRATTA DA “LA STRADA DEL VINO DEI COLLI EUGANEI” EDITA DAL TOURING CLUB ITALIANO 
 

-Alla chiesa di Faedo s’imboccherà via Brecale alta, dal nome del colle prospiciente. Superato un nucleo di case svoltiamo a 

sinistra, in leggera salita. Passiamo davanti all’aia di una casa rurale (casa Veronese, 194 m), mantenendo poi la destra a ogni 

bivio. Il bosco è a prevalenza di castagno, alternato a querceti con cespugli di erica (brecane), e cisto. Sulla sinistra si aprono bei 

panorami, verso i Montesei e la sottostante contrada del Peraréto. Aggirando il colle, s’incontrano estesi appezzamenti coltivati 

a uliveto. Giunti ad una recente casa con porticato, la aggiriamo sul retro, sempre tra olivi, arrivando in via Forestana, che sale da 

Valnogaredo. Continuiamo in salita, su sterrato, con il Venda, (a destra, con le caratteristiche priare) e il Vendevolo, a sinistra, a 

chiudere la mirabile valletta del “Buso dea Casara”, l’antica fonte romana. Arriviamo così alle storiche case Toniolo, a quota 270 

m. Si scende velocemente per via Pedevenda, su ampia strada sterrata, sino all’asfalto di via S. Pietro che porta al passo del 

Roverello. Svoltiamo a sinistra e subito imbocchiamo la stradella che porta all’azienda Ca’ Lustra. Superatala; dopo pochi passi 

seguiamo il percorso dell’Alta Via dei Colli Euganei, sotto il fianco del Monte Peraro. Stiamo percorrendo la Strada dea Otìva,  

passando per la Busa 

dei ladri, dove un 

tempo il bandito detto 

Calustrìn vi 

nascondeva il suo 

bottino. Al termine del 

vigneto si tiene la 

sinistra, seguendo un 

largo sterrato. Più 

avanti, a un bivio, si 

scende a destra, 

arrivando poco dopo 

ad alcune case. Dopo 

un centinaio di metri 

si svolta a destra, 

entrando nel bosco. 

Superato un fresco 

Calto si arriva a una 

fustaia di alberi di 

castagno. Siamo in 

località Otiva (dal 

tedesco hütte, luogo 

dove erano posti i 

lacci per 

l’uccellagione), 

pianoro coltivato 

posto tra il Calto dea 

Costa e il Calto dea 

Baldansa. Da qui, al 

margine dei coltivi 

risaliamo alla chiesa di 

Faedo 
 

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

SOCI DEVONO 

PRENOTARSI AL 

NOSTRO INDIRIZZO 

EMAIL. 
 

-SI PREGA DI 

ATTENERSI ALLE 

NORME ANTI-COVID  


