Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

Gruppo Naturalistico Culturale
7 marzo 2021
ARCHEOLOGIA SUI SENTIERI DI LUMIGNANO
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni

04/03/2021

Posti disponibili

10

Quota soci

€5

Quota non soci*

€7

Luogo ritrovo

Lumignano

Orario ritrovo

09:00

Orario partenza

09:15

Orario rientro previsto

16:00

Pranzo

Sacco

Dati dell'escursione
Gruppo montuoso

Colli Berici

Caratteristiche dell’Escursione:

Partenza escursione

Lumignano piazza di fronte
chiesa

Difficoltà

E

Quota max.

m.255

Dislivello in salita

mt.550

Dislivello in discesa

mt.550

Durata

h5

Lunghezza

km 12

Presenza acqua

NO

Meteo

www.arpa.veneto.it

Accompagnatori

Alberto Veronese (ON)
(cell. 328 6972134)
Dino Minotto
(cell. 340 9732543)

Percorso ricco di scorci panoramici e di punti di interesse naturalistici, geologici ed
archeologici in un ambiente sovrastato dalle verticali pareti rocciose della scogliera
oligocenica, rifugio di uccelli rapaci che sfruttano le cavità della roccia per nidificare.
Dalla piazza, dopo un breve tratto di strada si imbocca il sentiero n.2 che dapprima
ripido e poi con saliscendi ci porta al monte della Croce ( 243 mt ).
Da qui si prende il sentiero n.3 che attraverso il bosco ci porterà nella carreggiabile di
via Vescovana e da qui, risalendo per circa un chilometro si prende a dx il sentiero n.3
che, prima in discesa e poi in risalita ci porta fino al monte Brojon con il suo bel punto
panoramico sul paese di Lumignano, sui colli Euganei e sull'eremo di San Cassiano
incastonato nella roccia.
Si scende fino alla contrà Brojo e passate le ultime case si costeggia il monte per
arrivare alla grotta del Brojon dove, scavi archeologici testimoniano la presenza degli
uomini di Neandertal in questa zona.
Si prosegue e si costeggia il monte della Croce e da qui si torna alla piazza.

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 autocertificazione emergenza COVID-19 regolarmente compilato e firmato. Il
modulo è scaricabile dal sito del GNC. Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55 / giorno. Vedi
regolamento sul sito www.caipadova.it.
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

