DOMENICHE AL PARCO: 26 NOVEMBRE 2017

“Sentiero del Principe”
ESTE (PD)
1° RITROVO:08.15 a Battaglia Terme (PD) – Piazza Don M. Romano
2° RITROVO: ore 08.45 parcheggio VIA STAZIE BRAGADINE C/O IST. SCOL. "FERRARI"- ESTE (PD)
PARTENZA ESCURSIONE: ore 09.00 PRECISE. - SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’
ARRIVO ESCURSIONE: ore 12.30 c.a.
CONDIZIONI DEL PERCORSO: prevalentemente su sterrato e alcuni tratti su strada asfaltata poco frequentata.
LUNGHEZZA: Km 8.00 c.a.
DURATA: ore 3.30 c.a. soste comprese DISLIVELLO: mt. 200 c.a.
QUOTA MAX: mt. 227 c.a.
DIFFICOLTA’: FACILE

Dal parcheggio ci portiamo su via Martiri della Libertà per arrivare al
Castello Carrarese. Costeggiamo le mura, arriviamo e superiamo il
Museo Atestino sino a giungere in via dei Cappuccini e in breve
raggiungere l’Arco del Falconetto. La via procede tra le mura che
cingono i giardini storici delle ville patrizie estensi, fino a sfociare in
uno slargo panoramico alle spalle del Mastio del castello; si segue
quindi la strada in salita, costeggiando successivamente l'antica
Pineta, fino al Palazzo del Principe. Da qui, il tracciato ricalca il
vecchio percorso per il borgo di Calaone, tra ampi panorami sulle
colline occidentali, la pianura ed eleganti siepi campestri e giardini.
Giunti a Calaone ci portiamo alla chiesa parrocchiale per poi
scendere prendendo via Villanova, deviando poi su un tratto di
sentiero recentemente sistemato, fino a incontrare i tornanti della
via principale che riconduce a Este.
Percorrendo il sentiero del Principe, situato nell'angolo sud
occidentale del Parco, è possibile un’osservazione completa degli
aspetti paesaggistici tipici del raccordo tra il complesso collinare
euganeo e la circostante Pianura veneta. Nel tratto più a ovest, dal
lato del Palazzo del Principe, lo sguardo conduce verso il dolce pendio
coltivato alla base del Monte Cero, contiguo a un'ampia area
pianeggiante dove l'elemento principale sono i canali e i sistemi
idraulici realizzati dall'uomo. Oltrepassato il sentiero, percorrendo in
discesa la strada asfaltata in direzione Este, si può osservare il
passaggio all'ambiente urbanizzato, graduale e ben inserito nel
contesto collinare, dove i coltivi si fondono con dimore rurali e ville
già facenti parte del tessuto cittadino. Oltre il centro storico e i
quartieri periferici estensi, la Pianura si estende verso meridione.
Visibilità permettendo, si distinguono i principali centri della Bassa
padovana, tra cui spicca la forma slanciata del campanile di Solesino;
in direzione est, si scorgono le propaggini del M. Cecilia e la Rocca di
Monselice, ultimi tratti morfologici del complesso euganeo che
emergono dai depositi alluvionali della pianura.
- LA CARTINA E LA DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE SONO TRATTE
DAL SITO INTERNET DEL “PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI”
-A T T E N Z I O N E !!! RICORDIAMO CHE ALLE NOSTRE ESCURSIONI,
PER TUTTI I “NON SOCI”, SI RENDE NECESSARIA, ENTRO IL VENERDI’
SERA PRECEDENTE L’ESCURSIONE, LA PRENOTAZIONE CON I DATI
RICHIESTI COMPLETI C/O www.escursionistibattaglia.it. ALLA
PARTENZA VERRA’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO DI 3,00 (TRE) EURO
COMPRENSIVO DI ASSICURAZIONE GIORNALIERA CONTRO GLI
INFORTUNI E RCT STIPULATA DALLA FIE.

Il sentiero costituisce l'ideale anello di congiunzione dei siti letterari compresi nel
"Parco letterario della Collina Estense": dal Castello dei Trovatori che hanno cantato
Beatrice, all'Arco del Falconetto del Cornaro mecenate del Ruzante; dalla Villa ex
Kunkler, in cui Shelley compose alcune delle sue opere più importanti, fino a Calaone,
con possibile deviazione presso l'ex Convento di Salarola. Lungo il cammino, si
trovano alcuni dei monumenti architettonici più interessanti di Este, come la villa
Vigna Contarena e il Palazzo del Principe, senza dimenticare i valori naturalistici,
dalla pineta storica alla flora autoctona.
PROSSIMA USCITA – DOMENICA 03 DICEMBRE 2017, ORE 09.00. Partenza: PIAZZALE DELLO STADIO DI MONTEORTONE AD ABANO TERME (PD).
Escursione a “MONTE ORTONE E MONTE ROSSO” - circa 7,00 km. = Difficoltà FACILE.

-- Le uscite sui Colli Euganei si svolgono in collaborazione con L’ENTE PARCO COLLI EUGANEI. Lungo il tragitto, le Guide Naturalistico Ambientali della COOPERATIVA “TERRA
DI MEZZO” descriveranno gli aspetti rilevanti incontrati.
- E’ vivamente consigliato l’uso di calzature idonee (scarponi) e anche dei bastoncini. PER FAVORE NON PARTECIPATE CON SCARPE DA GINNASTICA!!!
- In caso di avverse condizioni meteorologiche, l’escursione POTREBBE NON ESSERE EFFETTUATA A DISCREZIONE DEGLI ORGANIZZATORI.
- Il Gruppo Escursionisti declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone e/o cose da parte dei partecipanti. RICORDIAMO CHE I NOSTRI ASSOCIATI E TUTTI COLORO
CHE SI SONO ISCRITTI ALL’ESCURSIONE, ATTIVANDO LA POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA, GODONO DI COPERTURA ASSICURATIVA COMPRESA R.C. TERZI.

INFORMAZIONI: 334 87 40 346 Bruno; 338 14 49 795 Enzo; 347 6887 115 Giuseppe - www.escursionistibattaglia.it - info@escursionistibattaglia.it

Battaglia Terme - PD

