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Gita sociale del 22 Marzo 2020
ARQUA’ PETRARCA (COLLI Euganei -PD)

Mezzo di trasporto: Capi Gita   
OrganizzatoriPullman

Partenza: 07:00   Piazza del Popolo S.Martino B.A.

Rientro: PRANZO  al   SACCO 
Dislivello S a l i t a  Mt 650 Tempo di percorrenza  ore 5,30
Dislivello Discesa  Mt 650
Altitudine    Max     Mt 650

PERCORSO

Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR) 

www.gruppoalpinisticosanmartino.it  info@gruppoalpi nisticosanmartino.it
N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Si parte da Arqua' Petrarca dal parcheggio libero vicino al cimitero; si sale fino al monte Mottolone, si scende per poi risalire fino al

monte Fasolo percorrendo in parte il sentiero Atestino. Sosta pranzo. Si riprende il cammino costeggiando il Monte Rusta e il

Monte Gemola, si giunge poi a San Biagio , dove ci sara' una salita di circa 1 km e mezzo lungo il Sentiero del Cammino dell'

Alleanza. Panorama a 360 gradi. Ritorno ad Arqua' Petrarca  
DESCRIZIONE

I colli Euganei sono un gruppo di rilievi di origine vulcanica caratterizzati da forme e altezze quantomai eterogenee, che sorge,
pressoché isolato, sulla pianura veneta centrale, a sudovest di Padova occupando un'area dal perimetro approssimativamente
ellittico di quasi 22 000 ettari. Il territorio è tutelato Parco regionale dei Colli Euganei che, istituito nel 1989, divenne il primo parco
regionale del Veneto. I Colli Euganei sono costituiti da circa un centinaio di elevazioni di origine vulcanica creatisi in due fasi
distinte a seguito delle tensioni che furono responsabili anche della sollevazione della crosta terrestre innalzando progressivamente
la catena alpina. Nati in seguito ad eruzioni sottomarine con effusioni di lava basaltica durante l'Eocene superiore, cui ha fatto
seguito nell'Oligocene un'attività caratterizzata da magmi viscosi, che hanno condotto alla formazione di depositi di trachite. Questi
fenomeni sono avvenuti circa 30 milioni di anni fa. Fauna : Scomparsi già nell'antichità i grandi animali, la fauna dei Colli Euganei
è al giorno d'oggi costituita prevalentemente da piccoli mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli. Tra i carnivori vi sono le volpi e le faine, il
tasso e la donnola. Tra gli erbivori, vi sono le lepri. Tra gli uccelli, sono presenti: fagiani, quaglie, e falchi. Recente è la comparsa
dei cinghiali i quali ora proliferano e danneggiano le coltivazioni, ma che sono oggetto di un severo piano di controllo da parte del
Parco dei Colli Euganei. 

Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino B.A." 
Iscrizioni : il Giovedi dalle 20,30 alle 22,30   te l. 333-8314405 


