Sezione CAI di Treviso
Venerdì 28 gennaio 2022

Colli Euganei: Sentiero del M.te Ceva, M.te Spinefrasse e M.te Croce

Il gruppo composto dai monti Ceva–Spinefrasse è uno dei più interessanti dei Colli Euganei. Ubicato tra i
comuni di Battaglia Terme e Montegrotto Terme, appare dalla pianura orientale come un anfiteatro semicircolare di colline, le cui cime non superano i 255 mt di altezza. La rilevanza del gruppo è legata alla sua
particolare costituzione geologica, che unitamente al microclima dell'area ha permesso il formarsi di un'oasi
naturale di eccezionale valore botanico, racchiude un vero scrigno di biodiversità, comprendente oltre 1200 specie di piante, tra cui spiccano alcune varietà rare.
Percorso: Ex Cava M.te Croce-M.te Ceva,Spinefrasse,Croce, (M.te Nuovo)-Ex Cava M.te Croce
Percorso
1

Salita
m
400

Discesa
m
400

Distanza
km

Difficoltà

6/7

E++

Tempi Carta
Accompagnatori-Capo gita
ore Tabacco
4/5

060

Pietro Artuso-Roberto Vecchiato

Punto di partenza da TV:Parcheggio Sportler Silea TV ore 7.30 (Formazione auto su base volontaria)
Punto di ritrovo inizio escursione: Ex Cava M.te Croce ore 9.00 dove i partecipanti giungeranno in autonomia.
Percorso auto: Silea(TV)-S.Elena-Casale-E 55-E70-A13-Battaglia Terme-Ex Cava M.te Croce, (km.72)
Abbigliamento da escursionismo, Kit escursionismo, ramponcini, pranzo al sacco.
Il Protocollo CAI antiCovid ci impone di indossare sempre la mascherina quando non si possono mantenere la distanza di 2 mt. e gel sanificante per le mani ove necessario. Sono accettati
massimo 20 partecipanti divisi in due gruppi. Inoltre all’inizio escursione è obbligatorio sottoscrivere l’Autocertificazione in possesso degli accompagnatori ed essere in possesso del Super Green Pass Rinforzato.
PER LE ISCRIZIONI farà testo il gruppo whatsapp Kalipè entro mercoledì ore 20.00 antecedente l’escursione.
INDICATE ALL’ADESIONE QUALE PUNTO DI RITROVO PER LA PARTENZA SCEGLIETE.
Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste, e potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione delle condizioni meteo,
ambientali.
Per informazionirivolgersi a : Roberto Vecchiato tel.3240470015 Pietro Artuso tel.3400039816

