Araba Fenice Veneto e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Marronata - Sentiero del Giubileo a Praglia
Passeggiata e marronata di fine stagione
Domenica 25 Ottobre 2015
Proponiamo come escursione per la giornata della marronata il sentiero del Giubileo sul monte
Lonzina con partenza ed arrivo al parcheggio dell’abbazia di Praglia. Al termine dell’escursione ci
sposteremo per il pranzo e la marronata presso l’agriturismo La Primizia in via argine sinistro 14 a
Tencarola di Selvazzano Dentro.
Ritrovo: Domenica 25 Ottobre 2015 alle ore 08.45 presso il parcheggio dell’abbazia di Praglia.
Percorso stradale: da Padova per tangenziale sud all’uscita nr. 6 per Selvazzano e Teolo. Si
prosegue per circa 3 km fino alla rotonda all’incrocio con via Euganea a Selvazzano. Qui si svolta
a sinistra e si proseguire per in direzione di Teolo per circa 5 km passando le località di Feriole e
San Biagio. Si svolta quindi a sinistra verso la visibile abbazia ai piedi dei colli.
Abbazia di Praglia. Il nome dell'abbazia deriva dal latino "pratolea" che significa prato in
riferimento ai vasti prati che circondano il monastero. Intorno al 1100 il conte Maltraverso di
Montebello, nobile padovano, creò una fondazione signorile dando inizio alla storia dell'Abbazia;
nel corso del Medioevo il centro ecclesiastico fu un caposaldo dell'ordine dei Benedettini ed
essendo tuttora abitata dai monaci, il complesso non è completamente visitabile. La sua struttura
si articola in una serie di chiostri quadrangolari ai quali si affiancano il Refettorio monumentale, il
Refettorio ordinario, la Basilica e la prestigiosa biblioteca antica che fu costruita in seguito alla
riedificazione del monastero avvenuta nel 1400. Il patrimonio librario è costituito da circa centomila
volumi con molte opere rare, restaurate nel famoso laboratorio del libro diretto e condotto dagli
stessi monaci. www.praglia.it
Percorso escursionistico: Il percorso si sviluppa partendo dal parcheggio dell'abbazia di Praglia
(pannello e cartelli dell’Ente Parco Colli) versante est del Monte delle Are innalzandosi dolcemente
attraverso un bosco a prevalenza di robinia (Robinia pseudoacacia), castagno (Castenea sativa),
carpino nero (Ostrya carpinifolia) e querce. Si arriva così ad una vecchia strada asfaltata che si
segue per circa 300-400 metri. La si abbandona svoltando a sinistra ed iniziando così un tratto di
pista forestale. In questo punto la vegetazione arborea diventa decisamente xerofila (amante di
climi secchi), ed è rappresentata da specie quali roverella (Quercus pubescens), e orniello
(Fraxinus ornus). Proseguendo, si abbandona il bosco per attraversare un'area coltivata a vite ed
olivo, fino a costeggiare la località detta Casa La Busa dell'Oro terminando il tratto presso un
capitello. Ora il tragitto svolta decisamente a sinistra e segue una vecchia strada bianca comunale,
dove si riconoscono i recenti interventi per la regimazione delle acque meteoriche. Dopo un tratto
di ripida discesa si arriva nella piana prospiciente l'Abbazia; qui il sentiero si sovrappone a
carrarecce usate dai contadini per coltivare il mais e la vite. Questo è un tratto completamente
pianeggiante che percorre tutto il perimetro dell'Abbazia fino a chiudere l'anello tornando al
parcheggio dell’abbazia. Difficoltà: E - Facile. Dislivello in salita mt. 225 e in discesa mt. 230..
Tempo con passo tranquillo ore 2,45 circa. Lunghezza km. 4 circa.
Con le ns auto ci spostiamo all’agriturismo La Primizia www.laprimiziapd.it ritornando verso
Padova. Passato San Domenico e il centro di Tencarola alla rotonda del Brico (ex Salata) svoltare
a destra in Viale della Repubblica. Ala prima rotonda proseguire dritti, alla seconda rotonda
svoltare alla seconda uscita e quindi proseguire su Viale della Repubblica. Giunti ad una terza
rotonda svoltare alla seconda uscita in Via combattenti per l'Italia fino allo stop e svoltare a destra
in Via Risorgimento. Proseguire su Via Risorgimento e svoltare a destra su via Argine Sinistro.
L'Agriturismo si trova sulla destra a 100 metri.
Pranzo verso le ore 13.:00 presso l’’agriturismo con la presenza dell’amico Gianni Sclip.
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Menù del pranzo:
Antipasto: torta salata alle verdure su crema di Asiago.
Due Primi piatti: Risotto al Radicchio e Bigoli con ragù d’anatra.
Due secondi piatti: Rotolo di faraona disossata con salsa di patata e pancetta e Straccetti di
manzo alle verdure.
Contorni di stagione.
Dolce, Torta di mele con crema chantilly e spumante.
Sorbetto e caffè
Acqua e vino della casa
Marronata conclusiva dopo il pranzo.
COSTO: soci Cral dip./pensionati banca € 20,00
Soci aggregati Fitel € 25,00
soci famigliari minori 14 anni € 14,00
Per informazioni: segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 14 OTTOBRE 2015
SPEDIRE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________
Intende partecipare alla Marronata del 25.10.2015 assieme ai seguenti soci famigliari:
(specificare se minori di 10 anni)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Autorizza l’addebito di €________________sul c/c___________________ presso
fil./ag _____________________________________ codice interno___________
Per comunicazioni dell’ultimo minuto cellulare _____________________
I soci aggregati Fitel non clienti di Banca MPS devono bonificare la quota a favore Cral Araba Fenice
codice Iban : IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale: Marronata 25.10.2015

Data __________________

Firma _______________________________

