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Gli Euganei Naviganti (PD)

Data Domenica 15 Marzo 2015

Socio Accompagnatore
Luca Lazzaro

pelu33@yahoo.com   349 0940611

Difficoltà 2 orme       

Dislivello salita: m  circa 400; discesa: m  circa 400

Ore di cammino 4 ore  

Luogo di partenza Battaglia Terme ai giardinetti vicino la rotatoria di via Montenovo

Ritrovo
Ore 10:00 – al punto di partenza oppure, secondo accordi telefonici per chi 
non sappia la strada, in un altro luogo. Possiamo organizzarci anche per 
raccogliere chi arriva in treno alla stazione di Terme Euganee.

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle
escursioni  è di  5 euro al  giorno.  Per chi  si  iscrive all’associazione per la prima volta il  primo giorno di
escursione è omaggio. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
 bastoncini telescopici sono vivamente consigliati per alcuni brevi tratti
 Mantellina od equipaggiamento per la pioggia
 Scorta d'acqua (minimo 0,5L) e necessario per pranzo al sacco
 Scarponi da trekking obbligatori

Descrizione escursione
Il percorso parte pianeggiante ed entra in una bella conca piana, delimitata da una serie di creste che si 
chiudono a Ferro di Cavallo, nome con il quale è chiamato l'anello che si sviluppa in quest'area. Noi 
cominceremo da questo sentiero per poi salire verso la cima del monte Croce e percorrere tutte le creste 
attorno al Ferro di Cavallo. Ci fermeremo per pranzo sulla cima del monte Ceva, caratterizzato da un 
particolare clima mite e dal quale si può apprezzare un bel panorama verso la pianura e soprattutto verso 
quasi tutti i rilievi dei Colli Euganei e le valli che li circondano. Il nostro giro in cresta continuerà poi con una 
discesa verso la zona del castello del Catajo, per poi arrivare all'argine del canale di Battaglia lungo il quale 
passa una parte dell'anello ciclabile dei Colli Euganei. Arriveremo nel centro di Battaglia Terme seguendo il 
corso d'acqua, incrociando alcuni ponti caratteristici, e ci dirigeremo verso il museo della navigazione 
fluviale per una visita da non perdere con una guida appassionata. Proseguiremo poi verso il punto di 
partenza attraversando il paese e fermandoci per un'ultima visita al parco INPS per un'ultima boccata di 
verde e per farci qualche domanda sull'anomalia del posto (vedi video).
Durante il percorso proporrò inoltre qualche breve lettura per riflettere e saranno caldamente accolte anche 
eventuali vostre iniziative.

www.passobarbasso.it

https://www.youtube.com/watch?v=PDB6JrOlykw
http://www.museonavigazione.eu/
http://www.museonavigazione.eu/
http://www.castellodelcatajo.it/
http://www.parcocollieuganei.com/index.php/it/ambiente-e-territorio/2012-01-19-22-29-16/i-percorsi-ufficiali/29-servizi/sentieri-e-mappe/146
http://www.parcocollieuganei.com/index.php/it/ambiente-e-territorio/2012-01-19-22-29-16/i-percorsi-ufficiali/29-servizi/sentieri-e-mappe/146
mailto:pelu33@yahoo.com


Difficoltà tecniche
Non ci sono grandi dislivelli, ma ci sono alcuni saliscendi e alcuni brevi tratti rocciosi (la cima del monte 
Ceva è di roccia lavica).

Note

La visita al museo della navigazione costa 3 euro per un gruppo di almeno 10 persone e ci sarà anche una 
guida che renderà la visita molto interessante. La durata della visita resterà entro l'ora.

Possibilità di organizzare uno spuntino a fine giro se ci saranno richieste.
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