Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

GRUPPO NATURALISTICO
CULTURALE
COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Domenica 26 marzo 2017

COLLI EUGANEI ORIENTALI:
ESCURSIONE TRA MONASTERI ED EREMI
Interesse: Storico-culturale-paesaggistico
Difficoltà: EE

Iscrizioni: entro il 23/03/2017

Costo: Soci:
€ 5,00
Non Soci: € 7,00 + € 7,81*

Equipaggiamento: Scarponi con suola ben
marcata ( vietate scarpe da ginnastica);
abbigliamento adatto alla stagione,
bastoncini telescopici.
Conduttori: Alberto Veronese ASE e ONC
Alberta Veronese ONC e gruppo GNC

MEZZI
PROPRI

Orario/ luogo
di ritrovo
Galzignano
parcheggio
della scuola
ore 7.50

Partenza
Escursione

Galzignano
parcheggio
della scuola
ore 8.00

Quota
Massima

Monte Rua
408 m.

Dislivello

Salita/Discesa
800m/800 m

Durata

Tutta la
giornata

Lunghezza
Circa
20 km

Acqua
SI

INTRODUZIONE
L’escursione propone un itinerario ad anello che permette di raggiungere alcuni dei siti religiosi notevoli presenti
sui Colli Euganei orientali, seguendo un percorso suggestivo per i molti panorami che si godono della pianura
meridionale ed occidentale.
CARATTERISTISCHE DELL’ESCURSIONE
Dal parcheggio della scuola ci dirigiamo verso il Monte Rua, lasciandoci alle spalle il M. Orsara, prendendo via
dell’Eremo fino ad incrociare il sentiero C dell’Alta Via dei Colli che ci porterà direttamente al monastero
Camaldolese, la nostra prima tappa religiosa. Lungo questa prima parte, ampi sono i panorami sul M.Ricco e la
Rocca di Monselice da un versante, sul M. Grande e M. della Madonna dall’altro. Scendiamo dal Monastero
allontanandoci dalle mura di cinta, fino ad incontrare una stele di pietra che si segnala di girare a sinistra, verso la
Chiesa di S. Gualberto nei cui pressi effettueremo la pausa pranzo. Riprendiamo il nostro percorso verso Passo
Roverello, costeggiando il M.Peraro; la vista si apre regalandoci panorami davvero splendidi sulla pianura
circostante dove emergono i Monti Rusta, Cero, Cinto, Lozzo, Partizzon e Gemola. Poco per volta si intravvedono le
rovine del Monastero di S. Maria Annunziata, sul M. Orbieso, tappa successiva del nostro percorso. Qui giunti, inizia
la discesa verso il paese vecchio di Valsanzibio, dove incroceremo la chiesa vecchia di S.Eusebio alla cui destra
inizia un sentiero che ci porterà sopra M. delle Grotte da dove potremo godere della vista sul seicentesco giardino
Pizzoni-Ardemani di Valsanzibio. Continuando lungo il sentiero, ritorneremo in centro a Galzignano, al parcheggio
delle macchine dove termina la nostra escursione.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare in orario di segreteria: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore 17.30 alle ore
19.30 - Martedì dalle 19.00, alle 21.30.- 049/7963662 – sede Cai Padova Via Gradenigo 10.

(*) Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 7,81/giorno, regolamento su www.caipadova.it.

