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Sabato 22 febbraio 2020
Colli Euganei
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Difficoltà:
T

Conduttori:
Botanico Roberto Rizzieri Masin
ONC Alberto Veronese

Equipaggiamento:
Scarponi con suola ben marcata (vietate le
scarpe da ginnastica) abbigliamento adatto
alla stagione in corso, bastoncini telescopici

Quota Iscrizione: Soci: € 3.00
Non Soci *: € 5.00

Iscrizione entro il: 20/02/2020

Introduzione:

Facile giro nella parte centrale dei colli Euganei. Percorreremo in parte il sentiero Lorenzoni, soffermandoci ad osservare le
diverse caratteristiche delle gemme, che ci permetteranno poi di capire il tipo di pianta.

Caratteristiche Escursione:
D’inverno il bosco cambia il suo aspetto e gli alberi, perse le ultime foglie, non sono sempre di facile riconoscimento.
Persa la chioma il tronco, da solo, non porta sempre ad una immediata e sicura risposta alla domanda circa il nome della
pianta che stiamo osservando.
Ai nostri dubbi, una sicura soluzione è data dall’osservazione delle gemme che si formano sui rami già durante la stagione
fredda.
Un modo semplice che permette di riconoscere e distinguere le piante, anche specie simili che a prima vista potrebbero
essere confuse in assenza di foglie o fiori o frutti.

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.

Mezzi Propri
Piazzale Casa

Marina ore 8,30
Inizio sentiero
Lorenzoni 300 mt 50 mt ca. 3 ½ ore 5 km NO

Interesse: Naturalistico / Botanico

DislivelloQuota Massima Lunghezza
Orario e Luogo

di Ritrovo Durata Presenza AcquaPartenza Escursione
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