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ASSOCIAZIONE CULTURALE

02 Dicembre 2017 Argini, fossi e galline di Polverara (PD)
n. giorni 1 Descrizione escursione

Dal 2000 in questo piccolo paese della campagna padovana si svolge la
Fiera della gallina di Polverara. 

Al mattino faremo una camminata mista su strade asfaltate, bianche e di
campagna,  durante  la  quale  trarremo  spunti  per  parlare  di  tutela  del
territorio  e  degli  argini.  Faremo  anche  una  breve  sosta  in  un  piccolo
allevamento (La Masseria) di galline di Polverara. 

Pausa  pranzo  al  palazzetto  dello  sport  appositamente  trasformato  in
stand gastronomico in occasione della Fiera.

Al pomeriggio camminata per strade di campagna che ancora uniscono i
paesi  di  Polverara  e  Legnaro  con  ritorno  possibile  anche  tramite  la
ciclabile che unisce i due paesi, in modo che, anche se arriva l'oscurità, si
possa  camminare  in  sicurezza.  Il  percorso  sarà  aggiunto  al  sito  di
Ammappalitalia con cui Passobarbasso collabora per mappare i percorsi
da fare a piedi che uniscono i vari paesi d'Italia.

Gita di promozione del camminare aperta anche ai non soci per far
conoscere  l'associazione.  Serve  comunque  dare  adesione
all'accompagnatore.

difficoltà

dislivello Salita: 0 m

Discesa: 0 m

quota massima 12 m

cammino 5 ore - 1 giorno 

lunghezza 14 km

Socio Accompagnatore

Luca Lazzaro, Marialetizia Schiavon, 
Chiara Mozzato

 pelu33@yahoo.com 

 3490940611

Difficoltà tecniche

Nessuna

Costi extra

Pranzo nello stand gastronomico 
(l'accompagnatore vi fornirà il listino 
per scegliere cosa prendere)

In caso di meteo avverso si dedicherà
maggior tempo a “La Masseria” per 
visita guidata al museo (5 euro)

Equipaggiamento

Portare scarpe comode per camminare e che si possano anche sporcare
in quanto si camminerà anche su strade bianche ed argini che potrebbero
essere, a seconda del tempo dei giorni prima, fangosi o bagnati

Equipaggiamento per essere pronti anche in caso di pioggia.

Note

La gita è divisa in due perchè la pausa pranzo sarà fatta nei pressi del punto di partenza/arrivo e quindi si potrà
eventualmente decidere di partecipare solo la mattina o solo il pomeriggio. Accordarsi con l'accompagnatore per
questa eventualità.

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9:30 –  Alla  “Casetta  dell'acqua”  nei  pressi  della  rotonda dietro  la
chiesa di Polverara, all'incrocio tra via San Fidenzio e via del Centenario
di San Fidenzio. Chi arriva prima può scaldarsi e fare colazione nel bar
pasticceria che c'è a pochi passi in via del Centenario.

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci e
solo nelle gite di promozione del camminare si accettano dei non soci
per fargli conoscere l'associazione.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre)

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre)

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 
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Tessera annuale famiglia Piccoli  Passi:  20,00 €. (senza nessun costo
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli
Passi).

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno (non per i non soci alle 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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