CIRCOLO DIPENDENTI

BANCA ANTONVENETA

Prealpi Vicentine-Salita al Monte Summano
Domenica 28 Aprile 2013
Ultima propaggine montuosa della linea Novegno-Priaforà-Summano
Ritrovo dei partecipanti: Domenica 28 Aprile alle ore 7,30 presso la sede del circolo in Via
Transalgardo 2 a Padova. Partenza con mezzi propri.
Percorso stradale: per autostrada Ve-Mi fino allo svincolo della Valdastico, che percorreremo fino
a Piovene-Rocchette, dove usciremo al relativo casello. Da questo paese ci spostiamo in direzione
ovest verso Santorso, e qui saliremo attraversando i paesi di Timonchio e La Masena, quinsi
salendo verso S. Rocco fino al Colletto Grande di Velo. Nei pressi dello slargo parcheggeremo le
nostre auto.
Percorso a piedi: dal Colletto di Velo (m. 860) per sentiero 462 seguendo la sua traccia che si addentra nel
bosco, e si raggiungono in circa quaranta minuti i 1015 metri di quota del Monte Elbele caratteristico
sperone roccioso fra il Colletto Grande di Velo e l’Obelecchi. Dopo un’ora di cammino, ben segnalata sul
posto, vi è la possibilità di effettuare la deviazione per le guglie e riprendere il sentiero dopo la discesa dalle
stesse, oppure di proseguire lungo l’itinerario principale senza deviazione. Superiamo alla nostra sinistra il
soglio del Covole e ci avviamo verso il Monte Obelecchi situati rispettivamente a quota 1080 metri e 1165
metri. Non è necessario raggiungere le rispettive vette. Il sentiero in alcuni tratti è faticoso, ma alterna anche
tratti di pausa e anche momenti di discesa. Interessante è notare nelle adiacenze di una grotta l’arbusto
protratto di un ramo di spaccasassi, esempio di nanismo come particolare adattamento all’ambiente ostile
delle alte quote. Nella parte finale a circa un’ora e mezza dalla partenza, ci troviamo ad un ulteriore bivio.
Scegliendo la diramazione di destra attraverso un viottolo a mezza costa, in dieci minuti arriviamo a Malga
Summano; prendendo invece a sx, saliamo verso la vetta. Siamo al valico e con altri dieci minuti di
cammino, raggiungiamo la vetta del Monte Summano (m. 1296). Nei pressi della vetta, vi è una gigantesca
croce di pietra, dove poi successivamente venne apposto un gigantesco crocefisso in acciaio. Dopo la sosta
per il pranzo al sacco, con una deviazione di un quarto d’ora, si perviene al santuario di Sant’Orso. Mentre
per il sentiero in discesa, che porta a Piovene, vi è a quota 522 metri il santuario dedicato alla Madonna
dell’Angelo costruito dai frati della congregazione dei Poveri Eremiti di San Gerolamo, detti Gerolimini. Nel
1774 la Repubblica Veneta, fece demolire il santuario ed il convento relativo. La fede delle popolazioni della
zona fece sì, che successivamente, fosse ricostruito. Riprendendo per scendere, la stessa strada della salita, in
circa un’ora e quaranta minuti arriveremo al parcheggio e alle nostre auto.
Dislivello: m 380 in salita e m 380 in discesa. Tempi: circa cinque ore di percorrenza su facili sentieri.
Vestiario: da alta montagna , pile e maglione di lana, pedule da montagna con suola ben marcata.

Si pranza al sacco. Trasferimenti: con mezzi propri.
Termine ultimo per le adesioni entro il 24 Aprile.
Per informazioni: segreteria Araba Fenice tel. 345-5787523 e/o Gianni Sclip cell. 328-0260811.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………matr. ………… in forza presso
ag/fil/ uff. …… intende partecipare alla gita di Domenica 28 Aprile “Salita al Monte Summano”
assieme ai seguenti soci famigliari/Soci FITEL …………………………………………………
Per comunicazioni dell’ultimo minuto tel…………………..
Data …………………………..

Firma ………………………………..
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