Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

IL CAMMINO DI SANT’ANTONIO
UNDICESIMA TAPPA - DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019
DA SETTEFONTI A SAN MARTINO IN PEDRIOLO E DOZZA
Proponiamo ai soci l’undicesima tappa del Cammino di Sant’Antonio da Settefonti a San Martino
in Pedriolo. In questa tappa da Settefonti si scende nella Valle del Quaderna per poi raggiungere
la cima del Monte Calderaro. E' il luogo più elevato del territorio castellano, con i suoi 568 metri
s.l.m. e ritenuto una delle località strategiche nell'ambito della Linea Gotica durante la seconda
guerra mondiale. Costituì pertanto un centro di lunghi combattimenti, che provocarono danni
ingenti e la distruzione quasi completa delle chiese e delle case esistenti. Giungeremo infine a
Dozza “ il paese dipinto”.

PARTENZA: appuntamento alle ore 06:50 al parcheggio scambiatore di Brusegana
all’incrocio tra via dei Colli, Cave e SS. Fabiano e Sebastiano e partenza alle ore 07:00 con
pullman riservato per Bologna.
ITINERARIO: raggiunta Via Tolara di Sopra (da Via del Pilastrino), si svolta a destra e si segue la
strada in salita. Si incontra un’immagine votiva della Madonna sulla sinistra (860 m da inizio tappa). (Dietro
all’edicola si possono visitare i resti del campanile dell’antica chiesa di Settefonti). Si prosegue seguendo la
strada asfaltata in discesa di via Mercatale 7 Fonti.
Dopo 1,8 km da inizio tappa si svolta a sinistra seguendo il sentiero sterrato CAI 801 Flaminia Minor (antica
via romana che portava ad Arezzo). Lo si segue per più di un chilometro fino ad arrivare alla cima del monte
(3 km da inizio tappa). Quindi si tiene la sinistra. Si procede sempre lungo la strada sterrata fino ad un bivio
(3,9 km): si prende il sentiero a sinistra e lo si segue nel bosco scendendo nella Valle del Quaderna. Si
raggiunge la strada sterrata principale e si svolta a sinistra (4,9 km). Dopo 600 metri si supera il ponte sul
Torrente Quaderna e si svolta a destra in via Val Quaderna (5,4 km) che si segue: questa salita costituisce il
tratto più faticoso della tappa. Si arriva ad un bivio (6,3 km) con una strada privata: la si ignora e si svolta a
sinistra (6,5 km) e si continua a seguire il sentiero nel bosco. Dopo 500 metri si esce dal folto della
vegetazione e si può godere del meraviglioso panorama collinare allungando lo sguardo fino alle pale
eoliche che si vedono in lontananza sulla sinistra. Si segue la curva a sinistra, si passa di fronte ad una casa
color mattone sulla destra (7 km) e si procede lungo la strada asfaltata. Poche decine di metri dopo, sulla
destra, si possono vedere le potenti antenne di telecomunicazioni poste sulla cima del Monte Calderaro,
verso il quale ci si dirige. Si segue la strada asfaltata che curva a destra. Si incontra un caseggiato (7,4 km)
con edicola della Madonnina in mezzo, si continua a seguire la strada asfaltata. Si passa di fronte al n. 5780
di Via Montecalderaro e ad un’edicola della Beata Vergine detta Del Lato (8 km). A 8,8 km la via si esaurisce
e si svolta a destra continuando a seguire la strada asfaltata di via Montecalderaro. Si arriva ad un bivio:
svoltando a destra si arriva a Montecalderaro (non vi sono servizi) , ma il nostro cammino procede a sinistra
in Via G. Tanari (8,9 km). Da qui comincia la discesa e si procede lungo la strada asfaltata. Si incontra un
altro caseggiato (10,3 km) e poco dopo la vista può spaziare tra le catene collinari, godendo di un paesaggio
superbo. Si passa di fronte all’Osteria Novella (chiusa il lunedì e martedì) di fronte alla quale c’è un rubinetto
di acqua potabile. Si continua lungo la strada asfaltata. Dopo 500 metri si passa di fronte al campanile della
chiesa di Vedriano recentemente demolita (12,3 km).
Attenzione: in questo punto le frecce a volte vengono manomesse.
Dopo 30 metri si svolta a destra imboccando la carrareccia in discesa in direzione di un casolare rosa posto
di fronte, in lontananza. Al bivio (12,7 km) si svolta a destra, attraversando il boschetto che fiancheggia il
casolare abbandonato che si vede di fronte, lievemente spostato a destra. Dopo 300 metri si passa davanti
al casolare rosa diroccato e si procede fino alla fine del sentiero (13,1 km). Quindi si continua a destra (12,9
km) verso le abitazioni. All’immediato bivio (13 km) si tiene la sinistra verso la casa rossa. Si passa di fronte
al n. 2856 B (13 km). Si prosegue diritto (14 km; non farsi fuorviare dalle deviazioni che portano alle varie
proprietà e mantenersi sulla carrareccia principale). Dopo 900 metri si continua a salire; dopo altri 300 metri
(14,7 km) si procede diritto (senza svoltare a destra in direzione del caseggiato). Dopo circa un chilometro e
mezzo (15,8 km) si cominciano ad incontrare le prime abitazioni del paese. Finisce la strada bianca (16,5
km), si svolta a sinistra e si entra a San Martino in Pedriolo (frazione di Casalfiumanese). Si supera un
ponte (16,6 km) e si procede diritto. Al bivio (16,7 km) si ignora via Padella e si continua diritto. Si svolta a
destra in Via L. Longo (B&B Sillart al n. 2, rifugio del cammino), quindi a sinistra in Via Viara (17,1 km). Si
passa di fronte ad un piccolo centro con un supermercato e un bar sulla destra (le fonti fresche e potabili
sono nel parco che li precede). Dopo circa 100 metri si svolta a destra in Via Fiagnano (17,3 km). Si supera
il ponte (17,5 km) e, al bivio (17,5 km), si svolta a sinistra in Via San Martino. Qui vi attende uno dei nostri
rifugi: l’abitazione collegata alla chiesa di San Martino in Pedriolo (18 km). Oltrepassare l’accoglienza
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parrocchiale di S.Martino in Pedriolo e proseguire lungo la strada ghiaiata per 1 km, girare a dx
proseguendo sulla strada sterrata in salita (Via S. Martino) tenendo la sx salendo.
Arrivati in cima (20,25 km) girare a sx su strada asfaltata, dopo 350 mt girare a dx su Via Monte del Re,
proseguire su questa per 2.3 km fino ad arrivare a una rotonda (23 km), girare a dx poi dopo 230 mt ad una
nuova rotonda prendere la 2° uscita. Proseguire per 300 m. fino a entrare nel centro del paese (accolti dal
retro della Rocca) di Dozza (23,6 km). Bicchierata di fine tappa e rientro con pullman a Padova.

Difficoltà: Escursionistico. Dislivello: salita mt. 690 discesa mt. 670.Tempo: ore 6,00. Km. 18,00
Materiali: comode scarpe da trekking, berretto, zainetto da 30 kg con bevande e pranzo a sacco,
bastoncini da trekking. Sosta pranzo libera lungo il percorso.

Costo € 20,00 (comprende trasporto pullman, assicurazione e bicchierata)
Per informazioni: Segreteria Cral cell. 3455787523 o Fabris Ennio tel.049 6992378

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2019
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE
ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL
Il/la sottoscritto/a ________________________________ cell. ____________________
Intende aderire alla decima tappa del Cammino di Sant’Antonio del 24.02.2019 ed iscrive:
Cognome e nome________________________________________________
Cognome e nome________________________________________________
Cognome e nome________________________________________________
Vogliate addebitare la quota di € ______________sul c/c _____________________
Acceso agenzia/filiale MPS di______________________________ codice interno _________
I soci Fitel non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore del Cral Araba Fenice codice
iban: IT 80 S 01030 12159 000001420360.Causale: XI^ tappa Cammino Sant’.Antonio 24.02.19.
Data, ______________

Firma _______________________________

