Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

1908-2018 – 110 Anni Assieme

G
Gruppo N
Naturalistico CCulturale

In collaborazione con la Commissione Escursionismo

Domenica 18 marzo 2018
Prealpi vicentine

Traversata del Monte Summano, da Piovene a Santorso
Difficoltà:

“E” (escursionistico)

Conduttori:
 Paolo Podestà
 Fiorenza Miotto
Equipaggiamento:
Scarponi con suola ben marcata (vietate le
scarpe da ginnastica) abbigliamento adatto
alla stagione in corso, consigliati bastoncini
telescopici.

Quota Iscrizione:

Soci:
€ 12,5
Non Soci: € 15 ( + ass. *)
Iscrizione entro il: 15/03/2018

Pullman

Piazzale Azzurri
ore 7:00

Piovene R. (VI)
280 m slm

M. Summano
1296 m slm

Salita / Discesa
900 m + 100 m (circa)

6:00 h
circa

12 km
circa

SI

Interesse: Botanico / Storico-archeologico / Naturalistico e Paesaggistico
Introduzione: Una cima cara alla sezione di Padova, che qui effettuò la sua prima “ascensione” nell’ormai lontano 1908. La riproponiamo,
con una interessante traversata primaverile, nel 110° anniversario della fondazione del nostro sodalizio, con un occhio attento agli aspetti
storico-archeologici, religiosi e naturalistici (botanici), senza trascurarne la valenza escursionistica e paesaggistica.
La frequentazione del M.te Summano e dei suoi dintorni, per la felice posizione fra pianura e montagna ricca di pascoli, lungo le vie di comunicazione con il
nord e con la presenza di miniere di ferro, e considerato un luogo sacro da diverse culture/religioni, affonda le sue radici al IV-III millenio a.C.. Ultimo in
ordine temporale è stato, nel Medio Evo, l’insediamento di monaci eremiti e la successiva costruzione di un Santuario, tra i più antichi del Veneto.

Caratteristiche escursione: Dal centro di Piovene Rocchette (m 280) saliremo fino alla chiesa dell’Angelo (m 533, 35-40’) percorrendo
l’antico sentiero naturalistico “dei Girolimini” (CAI 459). Per mulattiera, a tratti lastricata, proseguiremo verso il Colmo degli Spiadi (m 663) e da
qui, sul versante sud, fino al pianoro di Casara Mardifaia (m 965, bivio sent. 456, circa 2h) affacciato sulla pianura vicentina. In direzione ovest
e poi nord-ovest la mulattiera raggiunge dapprima il sasso della Madonna (m 1105) dove, divenuta strada militare, si congiunge alla mulattiera
della Via Crucis (CAI 457). Da qui in breve si giunge alla conca dove sorge il Santuario della Madonna del Summano (m 1188, 2h45’ circa),
ricostruito nel 1894 dai frati Girolimini. Dalla chiesa si raggiunge in 15-20’, puntando in direzione ovest e camminando ai margini dei pascoli
della conca, la cima del M. Summano (m 1296), dove sorge dal 1925 la grande croce visibile da tutta la pianura vicentina.
Ridiscesi al santuario percorreremo la seconda parte del sentiero dei Girolimini (sent. della Via Crucis, CAI 457) di rilevante interesse floristico.
Superato il bivio con il sent. 458 della Val Grossa, continueremo sulla mulattiera fino al piccolo pianoro di Prà Minore (m 780, bivio sent. 457A).
Con numerosi e comodi tornanti scenderemo verso sud passando per loc. Roagna (m 480) giungendo infine al Santuario di Sant’Orso (m 295,
2h circa). Da qui in breve scenderemo, su stradina asfaltata, fino al paese di Santorso (m 230) dove riprenderemo il pullman.

NOTA: Ci introdurrà alla conoscenza della ricca flora del Summano, il prof. Luigino Curti, già Prefetto dell’Orto Botanico
di Padova ed esperto della zona, con una serata in sede Mercoledì 7 Marzo 2017 alle ore 21 (ingresso gratuito).
Per informazioni ed iscrizioni telefonare o recarsi alla Sede del C.A.I. sez. di Padova, in Via Gradenigo, 10 – Tel. 049 8750842
Orario di segreteria: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - Martedì dalle 19,30 alle 22,00 in coincidenza con le serate “I Martedì del CAI”

(*) Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it

