
 

 

 

DOMENICHE AL PARCO: domenica 18 settembre 2022 
 

La chiesetta di Sant’Antonio Abate e i boschi del monte Altore 
 

TEOLO-(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 Piazza Perlasca – Teolo Alta - 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, sterrato, brevi tratti su strade asfaltate secondarie. 

LUNGHEZZA: Km 8,500 c.a. DURATA: 3.30 ore c.a. con soste DISLIVELLO TOTALE: mt. 280 c.a. QUOTA MAX: mt. 357 DIFFICOLTA’: media 
 

 

DOM. 02 OTTOBRE ore 09.00 RADUNO REGIONALE F.IE. a Badia Calavena in Val d’Illasi (VR) – Euro 15.00 per pranzo sociale + gadget – DIFF.: 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  
 

 
 

 

PATROCINIO 

COMUNE 

BATTAGLIA TERME 

 
 

LA PIANTINA E’ TRATTA DA “STRADA DEL VINO DEI COLLI EUGANEI” DEL TOURING CLUB ITALIANO 

DESCRIZIONE ITINERARIO: Da Piazza Perlasca ci dirigiamo alla Chiesa di Santa Giustina percorrendo via Chiesa e 

proseguendo ancora in salita sulla stessa via giungiamo all’Istituto Religioso “Villa Mater Grazia”. Effettuiamo la svolta 

a dx, subito dopo la costruzione e prendiamo, dopo un 50 mt., il sentiero a sx seminascosto da una siepe di lauroceraso. 

Cominciamo a inerpicarci. Quasi subito, a fianco del nostro sentiero, incontriamo una bassa costruzione (acquedotto). 

Teniamo sempre questo sentiero fino ad arrivare al Passo delle Fiorine, da dove ci dirigiamo a sx per poche decine di 

metri fino a una stradina, sempre a sx, con un’evidente indicazione per la chiesetta di Sant'Antonio Abate (del 

porseeto). Poco prima di arrivare alla stessa troviamo un bel terrazzo panoramico denominato Salto della Volpe. 

Scendiamo tra alcune roccette e con una breve discesa, facilitata da una staccionata, arriviamo al piccolo pianoro, dove 

si trovano la grotta di Santa Felicita e la chiesetta di Sant’Antonio. Scendiamo, seguendo i segnavia dell’ALTA VIA N° 

1, al bordo di un vigneto sino alla sella tra il Monte della Madonna e il Monte Altore.>>>>>>>>>>>>(segue)>>>>>>>> 

Attraversiamo la strada 

cementata e costeggiando un 

vigneto scendiamo fino a 

giungere al castagneto 

(maronaria de Bora) con 

numerose piante centenarie. 

Siamo sulle pendici meridionali 

del Monte Altore. Proseguendo 

il sentiero si congiunge a una 

carrareccia in discesa, siamo in 

località Brusego. Continuiamo a 

seguire l’Alta Via, anche quando 

questa giunge all’asfalto di via 

Buca dell’Oro (dal latino 

“buccatorium” = stretto 

passaggio tra i monti) dove noi 

teniamo la dx in direzione 

dell’abitato di Teolo. Una 

singolare costruzione rurale del 

1772 attira la nostra attenzione 

sia per la sua architettura sia 

per lo stemma nobiliare e per 

l’iscrizione affisse sul muro Poco 

dopo a un incrocio incontriamo 

un capitello del 1763 dedicato a 

San Vincenzo Ferreri. Siamo in 

via Trespole che seguiremo, 

sulla dx, sino a incrociare, sulla 

sx, via Fontana Maggiore che 

con pochi passi in salita ci 

porterà al nostro punto di 

partenza. 
 

-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 


