Domenica 01 NOVEMBRE 2020
Il Sentiero Atestino è veramente un trekking molto interessante, probabilmente quello di più ampio respiro
nei Colli Euganei. Regala panorami mozzafiato e una piacevole alternanza di ambienti, dai prati assolati ai fitti
boschi dominati da alberi di castagno. Pur non presentando difficoltà di rilievo, è piuttosto lungo e si sviluppa
per circa 22 chilometri con 1000 metri di dislivello. Offre due motivi principali di interesse: l'attraversamento
degli ambienti naturali tipici della zona, la macchia mediterranea dei versanti caldi e di prati aridi delle zona a
scaglia, oltre al castagneto ed al carpineto dei versanti più freschi, l'incontro con l'opera dell'uomo, che si
esplica in questo territorio sia con la coltivazione dei campi che vestigia storiche di notevole rilevanza.
Si tratta dunque di un sentiero naturalistico-etnografico, pensato per gli amanti delle lunghe passeggiate,
nelle quali al piacere del movimento fisico si unisce il gusto della conoscenza diretta di luoghi, persone e
cose. Il percorso ad anello compie il periplo del caratteristico e imponente monte Ventolone, ma soprattutto
raggiunge i ruderi dell'antico Monastero dell'Orbieso, luogo ricco di storia. L’escursione si conclude proprio
davanti alla casa dove il poeta Petrarca visse gli ultimi anni di vita.
Punto di partenza: Arquà Petrarca
Dislivello: 1000 m
Tempo di percorrenza: 7 ore + le soste
Interessi: storico, panoramico, archeologico Difficoltà: E Escursionistico Note varie: pranzo al sacco
EQUIPAGGIAMENTO: NORMALE DA ESCURSIONISMO, SCARPONI DA MONTAGNA - GIACCA A VENTO –
ZAINO – mascherina – occhiali – gel disinfettante. CONSIGLIATI I BASTONCINI DA TREKKING

RITROVO: BRESCIA CASELLO A4 ORE 7:00 – DESENZANO CASELLO A4 ORE 7:30

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 15,00 €
PER I POSSESSORI DI GARDACANYON CARD: 10,00 €
SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO
Per prenotazione e maggiori informazioni, telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti:
NICOLA DANESI
Tel.: 3484452357
nicola@gardacanyon.it

UGO MARIANI
info@gardacanyon.it

PAOLA MENEGATO
Tel.: 3388328830
paola@gardacanyon.it

