Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

Gruppo Naturalistico Culturale
20 febbraio 2021
Cave ipogee di Prun
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni

18/02/2021

Posti disponibili

15

Quota soci

3 € guida + 3€ comprende
spese organizzative

Luogo ritrovo

Prun Piazzale chiesa

Orario ritrovo

09:00

Orario partenza

09:15

Orario rientro previsto

14:45

Pranzo

Al sacco

Dati Escursione
Gruppo montuoso

Alta Valpolicella

Partenza escursione

Prun di Negrar

Caratteristiche dell’Escursione:

Difficoltà

E

Quota max.

820 m.

Dislivello in salita

575 m.

Dislivello in discesa

575 m.

Durata

05:30 h

Lunghezza

10,00 km

Presenza acqua

NO

Meteo

www.arpa.veneto.it

Accompagnatori

Ivano Rodighiero
(cell.3485619642)
Simoneltta Pollazzi
(cell.3331055112)

Suggestivo percorso naturalistico tra i vigneti della Valpolicella e i boschi della
bassa Lessinia, costeggiando a più riprese le antiche cave sotterranee da cui si
estraeva manualmente una pietra unica nel mondo per le sue caratteristiche. La
buona resistenza al gelo e agli agenti atmosferici ne ha consigliato l’uso sin dai tempi
più remoti. Un esperto di una associazione locale illustrerà sul posto gli antichi metodi
di estrazione e lavorazion edella pietra antica.
L’escursione ad anello si svolge per la gran parte su sentieri non segnalati. Si parte
dal piazzale della Chiesa di Prun (503 m), frazione di Negrar, si scende fino alla
contrada di Monspigolo, con la sua torre colombara del X° secolo; poco sotto (370
m) si prende in salita costante il sentiero del vajo dei Monieri che costeggia il torrente
di Negrar fino ad attraversare la strada che da Fane porta a Prun. Ora il sentiero sale
di quota portandosi verso contrada Vallecchia, proseguendo fiancheggeremo una
serie di cave in galleria. Lasciate queste ultime il sentiero continua a salire e
gradatamente si porta in altura, attraversando numerose radure in una delle quali ci
fermeremo per il pranzo al sacco. Scavalcata poi la dorsale a quota 820 m, per
buon sentiero scendiamo nuovamente verso Prun, dove, poco prima del paese
ammireremo le ultime cave e torneremo al punto di partenza.

Le iscrizioni sono raccolte direttamente presso la Segreteria del CAI Padova o tramite mail info@caipadova.it con il pagamento della
quota d’iscrizione in Segreteria o sul luogo di partenza dell’escursione.
Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, bastoncini
telescopici etc. OBBLIGATORIO GEL E MASCHERINA. Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza COVID-19.
Alla partenza dovrà essere consegnato ai conduttori il modulo di auticerficazione emergenza COVID-19 regolarmente compilato e firmato. Il
modulo é scaricabile dal sito del GNC.
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

