
Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

                 GRUPPO MONTAGNA TERAPIA 
                   MONTAGNA INSIEME 

  

12 marzo 2023 

COLLI EUGANEI –ANTICO PERCORSO  SOPRA LUVIGLIANO. 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni       

Posti disponibili       

Quota soci 

Quota non soci                

 

Luogo ritrovo PARCHEGGIO VILLA 
VESCOVI 

Orario ritrovo 10:30 

Orario partenza 10:45 

Orario rientro previsto  

Pranzo Al sacco 

Dati Escursione       

Gruppo montuoso              Colli Euganei   

Partenza escursione  Caratteristiche dell’Escursione: 

Difficoltà E Partenza dal parcheggio di Villa Vescovi Torreglia. 
Questo percorso che inizia dal piazzale della chiesa di S. 
Martino è un giro ad anello sui colli attorno al borgo di 
Luvigliano. Passiamo davanti alla chiesa prendendo poi a 
sinistra Via Fornetto e la percorriamo in salita a tratti ripida 
con ciottoli, passando per una antica fornace e arrivando 
poi ad uno spiazzo con croce in legno. Da qui seguiamo il 
sentiero 28 e con saliscendi tra bosco e vigneti giungiamo 
al bivio Terre Bianche (129 m.), proseguiamo quindi a 
sinistra per stradella fino alla bianca cappella dedicata alla 
Madonna dove consumeremo il pranzo al sacco. Dopo la 
sosta in breve arriviamo a case Milanta, dove una stradina 
si stacca in discesa a sinistra e con qualche tratto ripido 
con vista sulla sottostante villa, sulla chiesa e sulla 
campagna, arriviamo alle prime case del paese, sul retro 
della casa del pianistra Cesare Pollini, ancora pochi passi 
e siamo sul sagrato della chiesa di S. Martino dove si 
chiude il ns. itinerario.    

 

 

Quota max.       m.  

Dislivello in salita 190 m. 

Dislivello in discesa 190 m. 

Durata 3 h 

Lunghezza 5 km 

Presenza acqua NO 

Meteo       

Accompagnatori:  
Caterina Furian - Anna 
Maria Padoan – Giorgio 
Zecchini 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it 

 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile presso la sede o sul sito www.caipadova.it a 
cui si rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli 
accompagnatori si riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in 
fase di svolgimento 

 


