
      

 

 

DOMENICHE AL PARCO: DOMENICA 5 marzo 2023 

Salita al Monte Lozzo 
 

Lozzo Athestino (PD)      ESCURSIONE CON ACCOMPAGNATORI ESCURSIONISTICI F.I.E. 

1° RITROVO: ore 08.20 – P.zza Don M. Romano - Battaglia Terme - PD 2° RITROVO: ore 08.50 - Piazza delle Fratte – Lozzo Athestino (PD) 

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

CONDIZIONI DEL PERCORSO: su sentieri boschivi e strade sterrate. PRESENZA DI UNA RIPIDA SALITA  DIFFICOLTA’: MEDIA-DIFFICILE 

LUNGHEZZA: Km 8.00 c.a. DURATA: ore 3:30 c.a. soste comprese DISLIVELLO TOT: mt.450 c.a. QUOTA MAX: mt. 327 c.a. 

PROSSIMA ESCURSIONE: DOMENICA 26 03 2023: ore 09:00 – “FESTIVAL DELLE PASSEGGIATE” – BATTAGLIA TERME (PD) 

-- Le uscite sui Colli Euganei si svolgono in collaborazione con L’ENTE PARCO COLLI EUGANEI e le Guide Ambientali della COOPERATIVA “IDEE VERDI” 

- E’ vivamente consigliato l’uso di calzature idonee (scarponi) e 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 ITALIANO  

DESCRIZIONE: Dal parcheggio voltiamo a sx., per via Chiesa, sino ad arrivare alla chiesa parrocchiale. 

Giriamo a dx., in salita, per via Malusà, proseguendo diritti anche al bivio successivo. Poco dopo 

l’asfalto finisce e inizia lo sterrato. Sbuchiamo in via Pegorile, dove proseguiremo sulla dx. sempre in 

salita. Arriveremo così all’incrocio tra via Pegorile e via S. Antonio. Siamo a quota 191 mt s.l.m. nei 

pressi di Casa Borotto. Scendendo lungo il sentiero, incontriamo un ampio e panoramico pianoro. Ci 

avviamo sul sentiero a dx. e dopo pochi metri, vediamo due profonde aperture scavate nella trachite  

facenti parte della linea difensiva 

(artiglieria contraerea) fatta 

costruire dai tedeschi nel 1944. 

Continuiamo per l’ampio sentiero 

nel bosco, in discesa. Arrivati in 

prossimità di casa “Cà Matta”, 

effettuiamo una brusca svolta a dx. 

Avanzando nel percorso e data la 

posizione isolata del Monte Lozzo, 

possiamo volgere il nostro sguardo 

su tutta la cortina dei Colli Euganei 

che guardano a ovest. Poco dopo, 

ad un bivio svoltiamo a dx. e 

incontriamo altre aperture nella 

roccia, anche questi ex- rifugi della 

seconda guerra mondiale. Ancora 

un po’ di cammino e siamo su una 

strada asfaltata. Teniamo la dx. e 

dopo un breve tratto giungiamo ad 

una cava dismessa. Qui inizia il 

ripido sentiero che porta alla cima e 

a al piccolo piazzale, dove sorge il 

sacello a pianta ottagonale, 

costruito negli anni venti del secolo 

scorso e sulla cui sommità sorge la 

grande statua dedicata a San 

Giuseppe. Ridiscendiamo per lo 

stesso sentiero, ripassiamo davanti 

alla cava e attraversata la strada, 

scendiamo su via Pegorile, la strada 

percorsa al mattino, che 

percorreremo, in discesa, sino ad 

arrivare in via Chiesa. A pochi metri, 

sulla sx., ritroviamo Piazza delle 

Fratte, dove abbiamo parcheggiato 

le nostre auto. 

-SI PREGA DI ATTENERSI ALLE VIGENTI 

NORME ANTI-COVID  !!! 

“SEVERINO ARIGLIANI” 


