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PREALPI VICENTINE
Anello da Marostica per San Luca e Vallonara
Si percorrono alcune colline a nord ovest di Marostica. Il primo tratto, fino a San Luca, esposto a mezzogiorno, è bene abitato e
coltivato, con pendenza dei versanti notevole (ma noi li attraversiamo in costa), su terreno calcareo. Sul versante nord siamo nella
Val d’Inverno, il rilievo è più dolce, con allevamenti e molto bosco. A Marostica oltre alla piazza degli Scacchi incontriamo la chiesaconvento-ospedale di S. Rocco secolo XVI, poco fuori la chiesetta della Madonna delle Grazie 1836 ringraziamento per la scampata
peste.

Ritrovo: ore 8.30 a Marostica, parcheggio Dalle Laste-via Rubbi – partenza ore 9

Percorso: Si parte dal parcheggio, in 5 minuti entriamo nelle mura per la porta in fianco al castello e usciamo
a sinistra per porta Breganze e via Panica. Dopo la chiesa di San Rocco svoltiamo a destra (indicazioni per
Roveredo alto, San Luca, Val d’Inverno); breve tratto di asfalto, poi sentiero fino a Roveredo alto. Ancora
sentiero, poi brevemente sulla strada comunale di San Luca fino alla casa delle Capre; da qui sentiero
acciottolato (strada vicinale dell’Agù), poi al Roccolo Carli e avanti su un tratto erboso per San Luca. Qui bel
panorama sulla pianura e sulle colline a ovest fino al Pasubio. Poco prima di entrare in contrada San Luca si
prende a destra per contrada Valeri, poi si scende tra uliveti per contrada Costa, Val d’Inverno, Vallonara,
pista ciclopedonale fino a Marostica. Entriamo da porta Bassano, passiamo di nuovo per la famosa piazza e al
parcheggio.
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e
bastoncini telescopici
Difficoltà:
Dislivello salita/discesa
Tempo di percorrenza:
Lunghezza percorso:
Cartografia:
Pranzo al sacco

E
400 m
5h
13,5 km
Non coperta dalla Carta Tabacco – la migliore è quella della locandina

Accompagnatori : Gianni Luise, Federico Menegazzo
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il lunedì
antecedente il giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono accettate iscrizioni a mezzo telefono o
wa.
I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL SITO DEL CAI
PADOVA – GRUPPO VETERANI

