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Prove di economia solidale sui colli euganei

Data Domenica 17 Novembre 2013

Socio Accompagnatore
Luca Lazzaro

 pelu33@yahoo.com 3490940611

Difficoltà 1 o 2 orme       

Dislivello salita: m  circa 300, discesa: m  circa 300

Ore di cammino 4 ore  

Luogo di partenza Parcheggio presso Abbazia di Praglia:
Via Abbazia, 16, Loc. Praglia, 35037 Teolo, PD 

Ritrovo
Ore 10:00 – al luogo di partenza, oppure secondo accordi con 
accompagnatore nel caso qualcuno abbia bisogno di essere preso in stazione
a Padova o Terme Euganee

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il So-
cio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
Anche se il percorso è semplice, consiglio ugualmente l'uso di scarponi perchè in questa stagione il cammi-
namento può essere molto scivoloso.
Inoltre serve avere da coprirsi con materiali impermeabili per l'eventualità di pioggia.
Portare almeno mezzo litro d'acqua e cibo per pranzo al sacco, a meno che non si dia l'adesione per orga-
nizzare uno spuntino in azienda agrituristica.

Descrizione escursione
L' Abbazia di Praglia è il nostro luogo di ritrovo ed a fine gita, chi volesse potrà visitarla con una delle visite 
guidate gratuite che ci sono ogni mezz'ora nel pomeriggio. Dall'abbazia saliremo verso Tramonte alta con 
bei panorami sulla tenuta, i vigneti, ed una volta raggiunta la sella, anche verso la vallata di Luvigliano. 
Cammineremo quindi su asfalto non molto trafficato fino a raggiungere Villa dei Vescovi dove, chi lo volesse
potrà anche assaggiare qualche vino dall'esposizione della cantina più prestigiosa dei colli euganei. Si sale 
poi per sentiero in mezzo ai vigneti fino ad un crinale che cammineremo per un po' e che ci donerà pittore-
schi panorami sulla vallata sottostante e la zona interna dei colli. Arriveremo a Treponti dove attraverseremo
la strada principale per poi seguire un sentiero vicino ad una canaletta che si perde nel mezzo della pianura 
ai piedi dei colli e ci porterà fino alla Costigliola dove faremo sosta e ci sarà spiegato in cosa consiste questa
struttura e quale sia il legame con Banca Etica. Se d'accordo, posso chiedere di organizzare uno spuntino 
qui con i loro prodotti, e quindi pranzare così invece che con panini. Questa tappa potrebbe subire delle 
variazioni per cambiamenti in atto in questo periodo e potrò confermarla solo la settimana stessa 
dell'escursione, o proporre una alternativa.
Torneremo poi fino a Treponti per la stessa strada e saliremo su sentiero un po' ripido fino al Monte Lonzina
dove potremo vedere come si stia cercando di recuperare l'area dell'ex zoo. Una discesa non impegnativa ci
riporterà poi al punto di partenza dove, chi lo voglia, si potrà visitare l'abbazia (consigliato).
 

www.passobarbasso.it

http://www.lacostigliola.org/
http://www.villadeivescovi.net/villa_dei_vescovi.htm
http://www.praglia.it/wordpress/
http://www.praglia.it/wordpress/
mailto:pelu33@yahoo.com


Difficoltà tecniche
Nessuna difficoltà tecnica

Note
Dare adesione all'accompagnatore nel caso interessi che si organizzi un pranzo economico con prodotti lo-
cali al posto del pranzo al sacco

Chi viene da lontano può arrivare il giorno precedente e chiedere ospitalità all'accompagnatore. Se si arriva 
per tempo si può organizzare anche una visita di Padova!
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