CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PADOVA

COMMISSIONE SENTIERI e CARTOGRAFIA

Domenica 31 maggio 2015

15° giornata nazionale dei Sentieri
“In cammino nei parchi “ – 3° edizione 2015
Il Club Alpino Italiano, Gruppo Lavoro Sentieri della Commissione Centrale per l’Escursionismo, la
Commissione Centrale per la Tutela dell’Ambiente Montano e Federparchi, propongono domenica 31
maggio 2015 una giornata di impegno per i sentieri.
La CSC della Sezione del CAI di Padova propone come prima iniziativa, con l’ausilio di “Montagna
Insieme”- GMT di Padova, un breve percorso con tema didattico-naturalistico alla base del M. Venda e una
seconda iniziativa prevista come attività di piccola manutenzione lungo il percorso del sentiero G.G.
Lorenzoni.
Ritrovo: per ambedue le attività a Casa Marina, località Sottovenda, Galzignano Terme, alle ore 9.00 dove si
arriva con i propri mezzi.
Percorso del M. Venda - sentiero n. 9: si inizia da Casa Marina che su strada asfaltata e con modesta
pendenza prosegue attraverso un paesaggio che si apre su vigneti e ciliegi, con scorci panoramici sui colli
Marco, Fasolo, Gemola, Rusta e Lozzo mentre sul lato opposto, sulle pendici del Venda, spiccano i ruderi
dell’antico Monastero degli Olivetani. Oltrepassato l’incrocio con il sentiero per il Rifugio del Re del Venda e
attraversato un cancello si imbocca un tratto di sentiero lastricato agevolato per l’uso dei mezzi per disabili. Il
percorso, nel continuare il cammino, s’inoltra nel Bosco dei “maronari” antico e storico castagneto. Si può
osservare infine un laghetto, quasi sempre privo d’acqua e, al termine del percorso, l’ampio piazzale di cava
dove è stata realizzata un’area di sosta e dove si potrà consumare il pranzo al sacco.
Difficoltà: T
Dislivello: m. 50
Tempi di percorrenza: ore 3.00
Direttori di escursione: Responsabile GMT Sandra Rampazzo
Percorso G.G. Lorenzoni – sentiero n. 4: Il sentiero si snoda ad anello lungo i versanti del Monte Venda.
Inizia presso Casa Marina, percorre un breve tratto piano e imbocca, sulla destra, una rampa che porta all’inizio
dell’anello. La prima parte del percorso taglia il fianco ad est del Venda prendendo quota dolcemente. Sul
versante a nord una breve salita porta ad un bivio dove si può scegliere tra un più breve percorso alternativo,
che sale fino alle rovine del Monastero degli Olivetani, e il percorso naturalistico vero e proprio. Il tracciato
principale prevede una ripida discesa, sul versante nord, e prosegue per un tratto ondulato fino a Casa
Brombolina. Da qui si snoda sul fianco nord occidentale e meridionale fino a raggiungere il versante
settentrionale del Venda. In prossimità del costone a sud-est il tracciato inizia a scendere e in breve chiude
l’anello. Il pranzo al sacco, tempo di percorrenza permettendo, si potrà consumare assieme agli amici del
percorso n. 9.
Difficoltà: E
Dislivello: m. 250
Tempi di percorrenza: ore 4.00 ÷ 5.00
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Direttori di escursione: Responsabile CSC Renato Beriotto
NOTA GENERALE: si ricorda che tutte le escursioni del Gruppo sono riservate ad escursionisti aventi
esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche ed alle difficoltà del percorso descritto, dotati di
idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e che si impegnano, durante l’escursione, a
rispettare le regole di comportamento del Gruppo. Ciascuno deve fare affidamento sulle proprie autonome
capacità fisiche e tecniche perché non è prevista la presenza di “accompagnatori di escursionismo”. Gli
incaricati del Gruppo presenti curano esclusivamente il buon andamento degli aspetti logisticoorganizzativi.
Si ricorda inoltre che, quando vengono utilizzati mezzi personali per gli spostamenti, l’escursione ha
ufficialmente inizio nel luogo in cui i partecipanti si incontrano con i coordinatori logistici per iniziare il
percorso a piedi e termina con il ritorno dei partecipanti ai mezzi o nel punto stabilito dai predetti
coordinatori.
LA DESCRIZIONE DEI PERCORSI FA RIFERIMENTO ALLE NOTE DEGLI OPUSCOLI
PUBBLICATI DALL’ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI.
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