
               
    

 

MERCOLEDI' 15 DICEMBRE  2021 - Loc. 75 
COLLI  EUGANEI: breve escursione lungo il Sentiero Gruppo San Giorgio 

Pranzo di fine anno presso il ristorante Montegrande di Rovolon (Pd) 
Presentazione del libretto “Trent’anni del Gruppo Veterani” 

 
 
Ritrovo: ore 8,45 e partenza ore 9,00 dal parcheggio del ristorante Montegrande, via S. Giorgio n° 17 -  Rovolon (Pd) 
 

Percorso: sistemate le auto con ordine nel parcheggio del ristorante, si prende la via asfaltata in salita che porta al 
“Ristorante ai Castelli”: da qui subito dietro il ristorante si imbocca il sentiero verso sinistra (R2) dove sorgono dei 
vecchi, maestosi castagni chiamati “castagnare de Fassio”. Si prosegue ed al primo bivio si tiene la destra, ad un certo 
punto il sentiero si inerpica per un breve tratto. Qui le rocce si animano: osservando le rocce si scoprono delle sculture 
eseguite sul posto da Alfredo Barbiero un noto artista locale. Subito dopo si sfocia al quarto tornante della “strada de 
Bepi del Monte”. Dopo 4 tornanti prendiamo sulla destra verso la “strada tagliafuoco”, il sentiero prosegue quindi 
pianeggiante e poco prima della Baita di Passo Fiorine parte a destra il sentiero che scende verso Rovolon. Dopo circa 
300 metri, a sinistra si stacca un sentiero la variante R6A e ad un piccolo slargo si trova una grossa pietra detta “Pria 
del Calcagno” sopra la quale una leggenda locale asserisce si sia seduta la Madonna, lasciando l’impronta del 
calcagno. Proseguendo per la variante si arriva a “La Crose” punto panoramico sopra il paese di Rovolon, ritornati sul 
sentiero principale e superato un vecchio serbatoio dell’acqua scendiamo verso la Chiesa tornando al punto di partenza 
 
 
Difficoltà:                                                         E/T                                           
Dislivello salita/discesa:                                300  m        
Tempo di percorrenza:                                   3.00 h  
Lunghezza del percorso:                               5 km                                    
Accompagnatori:  Adriano Buggero & Gianni Luise 
 
 
Alle ore 13,00 ci sarà il pranzo di fine anno presso il ristorante Montegrande con il seguente menù: 
 
 

Risotto di provolone, serprino e pere 
 

Petto di faraona al pompelmo rosa 
Spinacino di manzo profumato alla senape 

 
Patate al forno, verdure cotte 

 
Dolce: millefoglie 

 
Caffè 

 
acqua - vini sfusi dell’azienda Vinicola Montegrande 

 
prezzo: € 25,00 
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Al termine del pranzo sarà presentato il libretto “Trent’anni del Gruppo Veterani”: una piccola raccolta di 

fotografie e racconti che ricordano in breve alcuni episodi del gruppo dall’anno della sua istituzione ai giorni nostri. 
 
Per la partecipazione al pranzo è obbligatorio essere in possesso di regolare green pass e di indossare la mascherina 
chirurgica, tranne quando si è seduti al tavolo. 
 
A seguito delle attuali disposizioni anti Covid-19, i posti disponibili per il pranzo sono limitati per cui si invitano i soci ad 
iscriversi per tempo, presso la sede del Cai in Via Gradenigo 10, Padova, versando contestualmente la quota. 
 

Inizio delle iscrizioni al pranzo: lunedì 22 novembre 2021 fino ad esaurimento posti. 
 

 
Si ricorda che, quando vengono utilizzati mezzi personali per gli spostamenti, l’escursione ha ufficialmente 
inizio nel luogo in cui i partecipanti si incontrano con gli accompagnatori per iniziare il percorso a piedi e 
termina con il ritorno dei partecipanti ai mezzi o nel punto stabilito dai predetti accompagnatori. 
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