Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com Tel 345-5787523 - fax 04982524224

Colli Berici
Passeggiata sui Monti di Sarego
Domenica 15 Febbraio 2015
Ritrovo: alle ore 8,30 di Domenica 15 Febbraio 2015 presso la filiale della banca AntonvenetaMontepaschi di Sarmeola di Rubano.
Itinerario stradale: da Sarmeola per strada statale Padana Superiore (PD-VI) ci dirigiamo verso
Vicenza fino a Mestrino, quindi gireremo a sinistra per Creola-Trambacche per ritornare poi sulla
strada che proviene da Saccolongo per Bastia. Proseguiremo in direzione di Lovolo-BelvedereSossano-Oriago-Lonigo-Sarego. Giunti in piazza a Sarego parcheggeremo le nostre auto.
Percorso trekking: dalla piazza si sale per Villa Manzoni e al bivio di Via Crosetta sfioreremo la
cisterna dell’acquedotto, quindi prendendo a sx una strada campestre si lascia Via Crosetta dove c’è
la “busa dell’acqua” e si sale per boschetto fino a “Strada Peociosa”. La si risale fino a località
Balestre dove troveremo delle buche “scodelliformi”. Poco più avanti raggiungeremo contrà Grotte
di Sarego dove vi è la chiesetta dedicata alla B.V. Immacolata risalente al 1840. Si segue un po’ la
strada principale risalendo fino al capitello di S. Antonio dove poi c’è un incrocio. In questo luogo
vi sono delle grotte (Priare) e oltrepassatele passando accanto alla palazzina con pozzo, si giunge ad
un quadrivio con un altro cippo votivo a S. Antonio. Si devia a sx per la carreggiata della
“mezzavia” e si scende poi per il crinale del Castelletto che porta all’omonimo borgo. Si svolta
ancora a sx di fronte alla nicchia con crocefisso ricavata nel muro e si va in fondo ad una piccola
valle (Val Massima), per proseguire fino alla contrà Ghetto e continuando la discesa fino ad
incontrare a sinistra Via Gamberina e qui passando vicino al laghetto di pesca sportiva, arrivare di
nuovo in piazza al nostro punto di partenza.
Trasporto: mezzi propri.
Pranzo: non previsto. Essendo il percorso fattibile in poco più di 2 ore, verso le 13,30 saremo gia a
Padova. Portarsi appresso uno spuntino e dell’acqua se si desidera.
Equipaggiamento: da trekking. Ombrellino e K-Way se tempo incerto.
Info: Gianni SCLIP tel. 328-0260811.
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