ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

29 Aprile 2018
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
300 m mattina + 300 m
pomeriggio
discesa:
300 m mattina + 300 m
pomeriggio

Quota
massima

374 m

cammino

6 ore

Socio Accompagnatore
Marialetizia Schiavon
 marialetiziaschiavon@gmail.com
 3408949955

Speronella e il Santo- Teolo (PD)
Il percorso si divide in due parti, ma in entrambe la roccia la fa da
padrona, svelandoci miti, leggende, ma anche fatti realmente accaduti! La
mattina si esplorerà il piccolo ma periglioso monte di Rocca Pendice con
le sue rovine a picco su enormi pareti rocciose sorvegliate dai falchi.
All’inizio percorreremo le sue particolari crestine coperte da fioriture
precoci scrutando qua e là e sentendoci come le antiche guardie del
castello. Faremo una piccola deviazione per vedere l’unica cascata dei
Colli Euganei, la cascata di Schivanoia, e vi racconterò la storia di
Speronella, una sorta di Elena di Troia della Pianura Padana! Arrivati a
Castelnuovo scenderemo velocemente ai piedi delle grandi pareti orientali
fino al punto di partenza.
Per pranzare ci sposteremo in macchina (meno di 10 minuti) nella vicina
Teolo. Dopo la sosta, a piedi, proseguiremo lungo le pendici del
misterioso monte Altore, tra antichi maronari, fino alla sella che lo separa
dal monte della Madonna. Da essa saliremo fino al famoso Oratorio di
Sant’Antonio Abate detto “ del porseeto”. Poi ci porteremo al Passo delle
Fiorine, seguendo un sentiero con curiosi massi scolpiti. Infine discesa e
ritorno a Teolo.
Punti acqua: sia alla partenza sia a metà giornata ci si trova in un centro
abitato; non ci sono punti d'acqua lungo il percorso.

Difficoltà tecniche: presenza di saliscendi e di qualche breve tratto
roccioso; non ci sono tratti esposti

Costi extra

Equipaggiamento: bastoncini telescopici fortemente consigliati, acqua

 nessuno

e necessario per pranzo al sacco, equipaggiamento in caso di pioggia.

Note In caso di mal tempo l'escursione può essere limitata a mezza giornata. E' comunque possibile aggregarsi
solo la mattina o solo il pomeriggio. Il pomeriggio, in caso di ritardo, la parte a piedi potrà essere ulteriormente
ridotta, il tutto sempre rispettando uno spirito di gruppo.
PS: se volete portare qualche leccornia in più da condividere non vi dirò di no!!

Luogo di partenza e ritrovo

Ore 9:30 ritrovo al centro di Teolo (Pd) vicino a Villa Lussana. Da lì ci si
sposterà con meno mezzi al parcheggio della palestra di roccia del Monte
Rocca Pendice. Mettersi d'accordo con l'accompagnatore per eventuali
passaggi in auto per raggiungere il luogo di ritrovo.

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 €. (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli
Passi).
Contributo spese di organizzazione: 5 euro/giorno tranne nuovi soci o non
soci in gite di promozione del camminare.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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