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fax 049 8252422

Tra l’Altopiano e le Colline Marosticane
Domenica 20 Ottobre 2013
Breve escursione e marronata conclusiva
Ritrovo dei partecipanti: domenica 20 Ottobre 2013 alle ore 7,20 presso il parcheggio di
via Transalgardo, 2 a Padova. Partenza ore 7,30 con pullman riservato.
Percorso stradale: da Padova per Limena, Piazzola s/Brenta, Carmignano, Pozzoleone,
Nove e infine Marostica. Da Marostica prendiamo la provinciale che porta a Conco
sull’altopiano di Asiago e alla frazione di Vallonara parcheggeremo il pullman nei pressi
del cimitero e del campo sportivo.
Percorso a piedi:. Dal parcheggio di Vallonata mt.127, ci spostiamo verso nord-ovest e
nei pressi del cartello indicativo inizieremo a percorrere il sentiero denominato del “Sette”
sentiero C.A.I. n° 800. La stradina si trasforma in mulattiera selciata la quale, superata la
rotabile per valle San Floriano, porta in 15minuti al Santuario di Capitelli eretto attorno al
1700. Attraversata diagonalmente la piccola piazza, usciremo sulla strada asfaltata che
percorreremo fino alle ex- scuole elementari, qui effettueremo una deviazione sulla destra,
e quindi altri 250 metri di strada asfaltata, per poi riprendere il vecchio sentiero, che con
pendenza costante e in mezzo a prati e pascoli saliamo con ampi tornati degli Spiaggi.
Proseguiamo quindi la salita in mezzo al bosco per portarci infine a quota 728 metri nel
pressi del paesino di Tortima, dove effettueremo una piccola sosta. Durante la camminata
avremo (due ore di salita complessive, in tutta calma), se l’orizzonte è terso, vedute
ampissime dagli Appennini, ai Colli Euganei e tutta la pianura veneta fino a Venezia. Dopo
la breve sosta ci incammineremo seguendo a sinistra per breve tratto la strada asfaltata
per piegare a nord est a raggiungere la località Bielli. Da qui tenendosi sulla dorsale si
raggiunge prima Rubbietto e poi per strada asfaltata Rubbio dove ci aspetta il ns. pullman.
Con il pullman ripasseremo per Tortima dove potremmo raccogliere chi ha deciso di
effettuare solo 2 ore di salita. Risistemazione bagaglio e magari piccolo cambio di vestiario
per ripartire col pullman verso il paese di Scaldaferro, dove presso la rinomata Osteria
Scaldaferro www.osteriascaldaferro.it, concluderemo l’attività escursionista con un pranzo
e nel pomeriggio con la tradizionale marronata.
Si pranza in ristorante e poi marronata conclusiva.
Menù: Aperitivo di saluto, Antipasto, Bis di primi: Risotto al porro e melograno Bigoli all’anitra, Bis di secondi: Faraona allo speck o anitra all’arancio- Medaglione
al radicchio di Treviso, contorni vari, dolce con spumante, acqua, vino caffe con
correzione. Marronata conclusiva con rabosello.
Nel pomeriggio‘dopo aver mangiato come da consuetudine i “marroni caldi” con il pullman
rientreremo a Padova con arrivo per le ore 18.00.
Dislivello: mt 600 in salita fino a Tortima e mt 900 fino a Rubbio.
Difficoltà: E – Escusionistico.
Tempi: circa 2 ore fino a Tortima e circa 3 ore fino a Rubbio.
Vestiario: da media montagna , pile e maglione di lana, pedule da montagna con
suola ben marcata.
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La quota comprende: trasporto pullman, assicurazione e pranzo in osteria Scaldaferro.

Quota soci dipendenti/pensionati banca € 30,00 – quota soci Fitel € 35,00
Riduzione soci residenti nel Bassanese, Cittadellese e Trevigiano € 10,00
Si potrà aderire alla marronata con mezzi propri, SOLO AD ESAURIMENTO POSTI
IN PULLMAN (esclusi i residenti nelle zone della sopra riportata riduzione).

Termine ultimo per le adesioni venerdì 11 Ottobre 2013.
Per informazioni: segreteria Cral tel. 345-5787523 e/o Gianni Sclip cell. 328-0260811.

Alla segreteria Cral Araba Fenice fax 049 82524224
Il/la sottoscritto/a _______________________________ matr./tess.cral__________
in forza presso ag/fil/ uff. ____________________________ intende partecipare alla
gita di Domenica 20 Ottobre 2013 tra i Colli di Marostica e Altopiano di Asiago e alla
marronata conclusiva assieme ai seguenti soci famigliari/Soci FITEL :
___________________________________________________________________
Per comunicazioni dell’ultimo minuto cellulare________________________
Autorizza l’addebito sul proprio c/c ______________ acceso presso fil/ag.__________
_____________________ .cod fil __________________.
I soci Fitel non clienti di banca MPS dovranno pagare con bonifico bancario a fav.
Cral Araba Fenice codice iban: IT80S 01030 12159 00000 1420360.
Causale: marronata 20.10.2013.
Data, __________________

Firma ___________________________________

Vallonara – località Capitelli verso valle San Floriano

