
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Gruppo Tutela Ambiente Montano 
 

25 MARZO 2023 

“L'arboreto di Sant'Anna Morosina, le risorgive e la palude di Onara” 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi propri 

Chiusura iscrizioni 23/03/2023 

Posti disponibili 50 

Quota soci Quota Soci € 5,00 

Quota non soci* Quota Non Soci € 7,00 

Luogo ritrovo Piazzale chiesa di 

Sant’Anna Morosina (San 
Giorgio in Bosco) 

Orario ritrovo 8,30 

Orario partenza 9,00 

Orario rientro previsto 16,00 

Pranzo A sacco presso l’Arboreto 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Via della Palude, Sant’Anna Il gruppo TAM propone un’escursione facile e per tutti, dedicata agli 
alberi e alla vegetazione palustre nella fascia delle risorgive. Con 
un accompagnatore del CAI di Cittadella, astrofilo e appassionato 
di alberi, partendo dal suo giardino, vero e proprio arboreto privato, 
scopriremo la notevole biodiversità arborea coltivata: querce di 
palude, cipressi calvi e sequoie. Risaliremo il placido corso della 
Tergola fino alla palude di Onara, osservando il bosco di onaro, la 
successione della flora acquatica e delle specie idrofite. Tornati in 
arboreto è previsto il pranzo a sacco sui tavoli messi a disposizione 
dal proprietario. Nel pomeriggio seguirà la visita guidata all’arboreto 
del signor Giordano con la storia e descrizione degli alberi e degli 
effetti devastanti del passaggio del metanodotto. 
OBBLIGATORIO RISPETTARE LE NORME ANTI-COVID IN VIGORE AL 
MOMENTO DELL’ESCURSIONE. 

SI RACCOMANDA LA DISPONIBILITA’ DI MASCHERINA e GEL DISINFETTANTE. 

Difficoltà T 

Quota max. mt. 

Dislivello in salita nullo 

Dislivello in discesa nullo 

Durata Ore 3 + 2 (pomeriggio) 

Lunghezza km 6 

Presenza acqua SI’ (fontana) 

Meteo https://meteo.arpa.veneto.it/ 

Accompagnatori Giovanni Sartore (ORTAM, 
349 – 72 76 707), 
Alessandra Paccagnella 
(ORTAM), 

Giordano Zanin (ONC, CAI 
Cittadella) 

* 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 spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento adatto alla stagione, scarponi con suola ben marcata o stivali. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it 

 
Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili 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 

 


