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Manifestazione
organizzata

con il patrocinio
della Città di Marostica

DOMENICA 24 APRILE 2022
Proponiamo agli amanti della natura una camminata assolutamente non 
competitiva tra le colline attorno a Pradipaldo, in semplicità, invitando i 
partecipanti ad affrontarla con uno spirito improntato ad un sano esercizio 
fisico e rivolto all’osservazione dei pendii un tempo ricoperti di frutteti, orti 
e pascoli che fornivano sostentamento alle famiglie che li abitavano e che 
ora il trascorrere del tempo ed il “progresso” li hanno trasformati in fitta 
boscaglia. Nonostante questa profonda trasformazione, lungo i sentieri - un 
tempo utilizzati per uso agricolo o per spostarsi verso il paese o verso la 
pianura - si potranno intravvedere, qua e là, alcune vestigia di quel passato, 
testimone di un sistema di vita completamente diverso, sicuramente più 
duro e disagiato, ma meno frenetico di quello attuale.



Pradipaldo

Brombe

Rondinella

Bressani/Fodati/Pozza

Centro sportivo Pradipaldo
PARTENZA/ARRIVO

1° percorso: TRODO DEI GORGHI SCURI
Lunghezza: 4.100 mt., Dislivello: 378 mt.
Difficoltà: bassa

2° percorso: TRODO DEI SCARUBI
Lunghezza: 6.500 mt., Dislivello: 639 mt.
Difficoltà: medio-alta

3° percorso: TRODO DEA SCAETA
Lunghezza: 11.500 mt.;  Dislivello 875 mt.
Difficoltà: alta

Descrizione: i  gorghi sono piccole marmitte rocciose 
originate dallo scorrere delle acque del torrente “valletta”. 
Questa zona è un vero e proprio luogo paradisiaco, ove i 
rumori dominanti sono lo scorrere delle acque e del canto 
degli uccelli. Luogo consigliato alle famiglie per far risco-
prire ai figli la bellezza della natura.

Descrizione: percorso piuttosto impegnativo, consi-
gliato ai partecipanti adulti e discretamete allenati.
Si parte costeggiando la “Valle dei Scarubi” giungendo 
alla Contrada Pozza dove si incontra la Bianca Croce. 
Superato un ponticello di legno si arriva alla Chiesa 
Parrocchiale per poi proseguire verso la meta finale. 

Descrizione: percorso impegnativo, é un’integrazione 
del trodo dei scarubi. Arrivati alla contrada “Pozza” si 
prosegue verso la “Pizzeria Rondinella” dove si può 
godere di un magnifico panorama. Da qui si prosegue 
per il sentiero “dea scaeta” raggiungendo la “val dee 
giosse” scendendo poi verso l’arrivo.



- L’Associazione “Pro Pradipaldo” vi aspetta nel Centro Sportivo Polivalente di Pradipaldo – punto di partenza e di 
iscrizione della vostra camminata - situato nelle immediate vicinanze del 6° tornante lungo la provinciale “Della 
Fratellanza”.

- L’iscrizione avrà un costo di € 5,00 per tutti i partecipanti oltre i 12 anni di età e sarà Gratuita per bambini fino a 12 
anni. Parte del ricavato sarà devoluto al Fondo di Emergenza (Save The Children) per i bimbi in fuga dal conflitto in 
Ucraina.

- Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 400 iscritti.

- Le iscrizioni si apriranno alle ore 7.30 e si chiuderanno alle ore 10.00. All’arrivo della camminata ogni partecipante 
riceverà un panino ed una bibita.

- Lungo i percorsi i partecipanti incontreranno alcuni punti di ristoro nei quali potranno rinfrancarsi con the, acqua 
e snack. Nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19 i bicchieri e gli alimenti saranno consegnati loro dai nostri 
addetti al servizio;

-	 La	camminata	si	svolgerà,	a	scelta,	su	uno	dei	seguenti	percorsi;
 a)	Sentiero	VERDE	–	lunghezza	4	km.,	dislivello	400	metri.	Difficoltà	bassa.
	 b)	Sentiero	BLU	–	lunghezza	7	km.,	dislivello	650	metri.	Difficoltà	media.
	 c)	Sentiero	ROSSO	–	lunghezza	11	km.,	dislivello	900	metri	Difficoltà	alta.

Tutti	i	sentieri	segnalati	si	svilupperanno	su	terreno	sterrato	ed	in	alcuni	tratti	scivoloso.	Si	raccomanda	di	affrontarli	
con	abbigliamento	comodo	e	scarpe	da	trekking	o	scarponcini. Consigliati zainetto nel quale riporre eventuali vestiti 
di ricambio e kway. 
I percorsi saranno interessati da un breve attraversamento della Strada Provinciale (Il BLU ed il VERDE nel loro tratto 
inziale e finale, il ROSSO nel suo tratto inziale ed in località “Tortima”).
Si	raccomanda	di	conseguenza	massima	attenzione	ed	il	rispetto	del	codice	della	strada. 
Lungo	il	percorso	sarà	garantita	la	sorveglianza	ed	il	servizio	“scopa”,	fino	alle	ore	12.30
I	partecipanti	dovranno	attenersi	al	rispetto	delle	norme	di	natura	sanitaria	vigenti	al	momento	della	manifestazione.
Il	Comitato	Organizzatore	declina	ogni	responsabilità	per	danni	o	infortuni	subiti	dai	partecipanti.
In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.
          
      Il comitato organizzatore  
                ASSOCIAZIONE “PRO PRADIPALDO!

REGOLAMENTO E NORME DI COMPORTAMENTO:

29a CAMINADA FIN SU A PRADIPALDO
- Domenica 24 aprile 2022 -
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