CIRCOLO DIPENDENTI

BANCA ANTONVENETA

MONTI BERICI
Val di Pederiva- Spiazzo
Marronata conclusiva
Domenica 19 Ottobre 2014
Ritrovo dei partecipanti: alle ore 8,00 di domenica 20 Ottobre, presso il piazzale del parcheggio scambiatore di
Brusegana (via dei Colli). Lasceremo le nostre auto in questo parcheggio e saliremo sul pullman a ns disposizione.
Percorso stradale: percorreremo la provinciale dei Colli Euganei, fino alla rotonda della bretella sud della tangenziale
nuova dove devieremo a destra verso Saccolongo per giungere poi a Bastia e prendere la strada per Lovolo –
Albettone, fino ad incrociare la Riviera Berica e da qui per la strada che ci porta a Ponte di Barbarano. Da questo centro,
seguiremo la strada per i seguenti paesi: Sossano – Orgiano – strada per Grancona e seguirla fino al paese di Spiazzo.
Dalla piazza di questo paese inizierà il nostro trekking.
Percorso trekking: si tratta di un percorso panoramico tra Pederiva e Spiazzo al centro della più grande valle Berica,
ricca di acque, di verde e dove girano ancora i vecchi mulini ad acqua..
Dalla piazza di Spiazzo di Grancona, dirigendoci verso la chiesa e poco sotto alla fontana, in piccola discesa
attraverseremo il ponte sulla Liona e ci portiamo dall’altra parte della vallata a ridosso delle colline di sud-est . Si può
avere la fortuna di osservare qualche martipescatore e aggirando dei campi arriveremo alla Casa Lovato dove esisteva il
Mulino della Zucca. Più avanti verso nord troveremo il mulino Piombino; da dietro il mulino lasciamo la strada e si sale
alle Pianezze dove oltrepassate tutte le case, in vetta al cuccuzzolo, si infila a dx un sentierino in mezzo ai faggi e si
prosegue tra la vegetazione.. Al termine della salita saremo sul punto più alto del percorso (m 200) da cui si gode un bel
panorama. ( Monti Pasubio e Baldo). Sempre camminando verso nord, giungeremo fino alla Fontanella del Fao e più
avanti contrà Casalini. . Dal ristorante in contrà Casalini, dietro allo stesso, per un vialetto si sale all’oratorio di S.
Antonio Abate, e passando presso delle Priare, si perviene alla fontana Menin. Si esce quindi sulla strada PederivaMeledo, (Via G. Zuccante) e in leggera salita perverremo al capitello di S. Caterina e quindi verso la contrada del
Marrubio. Da qui a sx ci recheremo verso Villa Salvi-Gobbo, un’imponente fabbricato del 1600, poi per Via Corte e
Via Casette e dopo campi di “sparesine” si incontra la strada che ci porta alla chiesa di Spiazzo dove ci aspetta il Ns
pullman. Alla chiesa di Spiazzo breve visita per osservare alla Pala della Deposizione dalla croce del XV secolo
attribuita a Battista da Vicenza.
Trasporto: con pullman riservato. Pranzo presso un agriturismo nel perimetro dei Colli Berici.. MENU’ Bis di
primi: Risotto radicchio e speck, + strozzapreti all’anitra, bis di secondi :tagliata di sorana alla griglia + faraona ripiena,
patatine fritte e verdure di stagione, tris di dolci, acqua, vino e caffè + correzione. Ore 17,00 marroni arrosti e rabosello.
Abbigliamento da media montagna. Durata passeggiata complessiva 3,30 ore.( Alle 13,,00 saremo all’agriturismo.)

Inviare adesioni in segreteria Araba Fenice entro lunedì 13 Ottobre 2014.
Per informazioni contattare Gianni Sclip tel. 328-0260811.
Costi: Agriturismo + Pullman e assicuraz. Soci Araba F. € 30,00 , Soci FITEL. € 35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/la sottoscritto/a ………………………………………………matr. ………..
in forza presso la
fil/ag/uff. ………………………………….cod …………. desidera partecipare alla gita-trekking
nei Monti Berici di Domenica 19 Ottobre 2014 assieme ai seguenti soci/famigliari/soci FITEL
………………………………………………….. Autorizzo l’addebito sul c/c ……….. intrattenuto
presso la Fil/Ag. ……………….cod.fil. ………………pari a €……………………………………
Per comunicazioni dell’ultimo minuto lascia il seguente recapito telefonico ……………………….
Data ……………………….

Firma …………………………
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