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26 febbraio 2023 La Rocca e il Ricco (PD)
n. giorni 1 Descrizione escursione

Dedicheremo  la  mattina  alla  visita  guidata  del  ben  conservato  e
affascinante Castello di Monselice e alla passeggiata panoramica per la
Strada delle Sette Chiesette fino all’elegante Villa Duodo.

Nel  pomeriggio  ci  occuperemo  invece  del  misterioso  Monte  Ricco.
Devastato in lungo e in largo dall’attività estrattiva ora sta tornando alla
sua legittima proprietaria, la Natura. Dopo la visita ad una cava saliremo
fino alla famosa Terrazza di Ercole, vicino all’Eremo di Santa Domenica.
Con una giravolta riscenderemo a valle per una stradina conosciutissima
dai  praticanti  di  corsa  o  di  bicicletta  in  montagna  (e  li  guarderemo
sudare!). Panorama  su  Monselice e oltre garantito.

Punti acqua: in città

difficoltà

dislivello salita:

300 m

discesa:

300 m

quota massima 300 m

cammino 4 ore

lunghezza 10 km

Socio Accompagnatore

Marialetizia Schiavon

 marialetiziaschiavon@gmail.com 

 3408949955

Difficoltà tecniche

Nessuna.

Costi extra

 biglietto castello di Monselice 
(vedi note)

Equipaggiamento

Consigliati bastoncini telescopici in caso di salite/discese ripide.

Note

La visita guidata al Castello Cini di Monselice dura circa 1 h, il biglietto intero costa 10 euro. Se il gruppo
supera i 15 partecipanti il prezzo scende a 7 euro ma la prenotazione diventa obbligatoria. Pertanto siete
pregati di dare conferma all’accompagnatrice entro venerdì 24 febbraio.
Il pranzo verrà consumato in centro a Monselice, anche in un bar a vostro piacimento se non volete portar -
vi il pranzo a sacco e mangiare all’aperto.

La partecipazione a un'escursione organizzata da PassoBarbasso APS comporta l'implicita accettazione e
il rispetto delle prescrizioni anti-Covid indicate nella home-page del sito dell'associazione: www.passobar-
basso.it

Luogo di partenza e ritrovo Partenza:

Ore 9:30 – 9:45 in Piazza Mazzini, Monselice

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.

Contributo  per  attività  istituzionali:  5  euro per  giorno di  escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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