avvertenze e segnaletica

avvertenze
La guida
In questa guida presentiamo quattro percorsi nel territorio di Marostica. Ognuno è corredato da un profilo introduttivo
e da una scheda tecnica nella quale sono specificati i luoghi di partenza e di arrivo con le tappe intermedie, il tempo di
percorrenza (o di camminata), il dislivello complessivo.
Per i percorsi Colceresa, Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze e Percorso Naturalistico del Brenta il lettore trova una
scheda descrittiva, con i riferimenti a cui rivolgersi per reperire la cartografia e ulteriori informazioni.

luoghi di partenza e di arrivo
Il luogo di partenza dei quattro percorsi marosticensi è in via Due Rogge (angolo con via Campo Marzio) dove si trova anche un comodo parcheggio. I percorsi sono ad anello, di conseguenza il punto di partenza coincide con il punto di arrivo

Le varianti
Il Percorso 2 “Colline di San Benedetto - Pradipaldo - Gorghi Scuri” ha un tracciato principale e tre varianti. A parte il
primo breve tratto di salita, le varianti A, B e C rappresentano un’alternativa per camminatori che hanno un tempo e una
resistenza minore. Le varianti A e B sono adatte anche ad una passeggiata per famiglie con bambini, purché ragionevolmente autonomi nel camminare.

Tempi di percorrenza
I tempi di percorrenza (o di camminata) sono riferiti al rendimento dell’escursionista e del passeggiatore medio. Nei tempi
sono escluse le eventuali soste che non siano quelle minime. Le soste sono parte integrante e qualificante di un’escursione (per rifocillarsi, ammirare il panorama, per riposare) e quindi – se non si desidera fare prettamente una prestazione
sportiva – ciascuno calibrerà la sosta in base alle proprie esigenze e al proprio gusto.

Abbigliamento
Si suggerisce di indossare un abbigliamento “a strati” in modo da alleggerirsi o coprirsi in base alla temperatura esterna. È
importante indossare sempre scarpe comode, con suola in gomma antiscivolo, meglio le classiche pedule da montagna.
In alcuni brevi tratti il tracciato è su strada normalmente trafficata da automobili. Si prega in tali casi di fare attenzione e
di rispettare scrupolosamente il codice stradale per la percorrenza dei pedoni.

Cura dei sentieri
Il paesaggio è un bene che appartiene a tutti. Spetta a noi, dunque, che godiamo della sua bellezza e della sua accoglienza, averne cura. Se ci accompagna il nostro amico cane, dobbiamo ricordarci di portare con noi il necessario per la
raccolta dei suoi escrementi. È naturale portare con sé una merenda per la sosta o per un piacevole picnic, ma è nostro
dovere non abbandonare nulla lungo i sentieri, per rispetto degli altri escursionisti e soprattutto della Natura che ci circonda. Infine, chiediamo una particolare collaborazione ai cavalieri, affinché prestino attenzione a non lasciare eccessive
“tracce” del passaggio dei cavalli al fine di non rendere sgradevole la camminata dei turisti a piedi.

segnaletica

La segnaletica è stata posizionata in modo da poter intraprendere i percorsi in entrambi i sensi: est-ovest; ovest/est. Nella
guida i percorsi 1 e 4 sono descritti in senso ovest/est, mentre i percorsi 2 e 3 sono descritti in senso est/ovest.
Borgo
Mediev
Villa
Sedea
Le frecce del percorso 11 hanno
la scritta
in ale
bianco su fondo bordeaux, mentre le
frecce
dei percorsi 2, 3, 4 hanno le
Pieve
Santa
scritte in nero su fondo di colore
bianco,
conMaria
punta e coda bordeaux. Ogni freccia riporta
400mtre scritte, che rappresentano
rispetto al punto di osservazione:
meta
ravvicinata, meta intermedia, meta di itinerario; nella coda è indicato il numero del
Città
Murata
percorso. In alcuni punti le tabelle sono integrate da segnali a colori (bianco-marrone) impressi sulla pietra o altri appoggi
naturali.
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