
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Gruppo Naturalistico Culturale 

 

9 ottobre 2021 

Dai castelli di Montecchio Maggiore alle Spurghe di Sant’Urbano 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 07/10/2021 

Posti disponibili 25 

Quota soci 

Quota non soci (*)               

€ 5,00 

€ 7,00 (+ € 11,55 ass.) 

Luogo ritrovo Chiesa di Pietro a Montecchio 
Maggiore (VI) 

Orario ritrovo 08:45 

Orario partenza 09:00 

Orario rientro previsto 17:00 

Pranzo Al sacco 

Dati Escursione       

Gruppo montuoso                     Lessini orientali 

Partenza escursione Chiesa di San Pietro Caratteristiche dell’Escursione: 

Difficoltà E Affascinante escursione di carattere storico-naturalistico e geologico. 

Dalla chiesa di San Pietro risaliamo il sentiero naturalistico del Monte Nero, il cui 
nome ne tradisce l’origine, essendo costituito da rocce basaltiche ricche di 
piccole cavità riempite da minerali (zeoliti) blandamente colorati. Raggiunta la 
sommità del colle, visitiamo dapprima il famoso complesso ipogeo delle Priare 
(VISITA GUIDATA, a pagamento) ed ammiriamo poi il panorama dai famosi 
castelli di Bellaguardia (o di Giulietta) e della Villa (o di Romeo). 

Ci incamminiamo ora verso nord seguendo la dorsale del M.te Longo alternando, 
con qualche saliscendi, piacevoli tratti di sentiero e stradine poderali. Scesi a 
Carbonara, risaliamo la Val Caussa seguendo la stradina che dal capitello 
giunge a Sant’Urbano. Dalla fontana del lavello prendiamo la Strada delle 
Sgreve che in breve ci porta, alle pendici del Monte Costi, a visitare le Spurghe, 
un labirinto naturale di roccia, un percorso ombreggiato con una vegetazione di 
forra completamente diversa da quella circostante, una sorpresa tutta da 
scoprire, dove è facile perdersi… 

Ritornati a Sant’Urbano (sosta) proseguiamo per la panoramica Strada dei Masi 
verso la chiesa di SS. Trinità, chiudendo quindi un anello che ci riporta, tra 
sentieri e stradine, verso il centro di Montecchio nuovamente alla chiesa di San 
Pietro alle pendici del Monte Nero. 

Quota max. 250 m circa 

Dislivello in salita 450 m 

Dislivello in discesa 450 m 

Durata 06:00 h 

Lunghezza 14,00 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori Paolo Podestà 
(cell. 3280320822) 

Lodovica Vergani 
(cell. 3207523839) 

 

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio, bastoncini telescopici facoltativi, 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 autocertificazione regolarmente compilato e firmato. Il modulo è scaricabile dal sito. 

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 

 

http://www.caipadova.it/

