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Alla cortese attenzione
dei Presidenti del Centri Ippici Fitetrec-ANTE

Oggetto: RADUNO REGIONALE 2018

Il Comitato Regionale Fitetrec-ANTE Veneto ha deciso di organizzare il Raduno Regionale 2018
presso il Centro Ippico “I Gradoni” situato nel suggestivo territorio dei Colli Euganei. Essendo di
origine vulcanica, la zona è caratterizzata da forme e altezze eterogenee che rendono piacevoli le
passeggiate a cavallo. La moltitudine di sentieri presenti e la collaborazione delle attività locali
permette inoltre di svolgere l’attività equituristica a 360°.

Programma
Il trekking si svolgerà in tre giorni, è sviluppato a margherita e avrà come punto di incontro per la
partenza e l’arrivo il suddetto Centro Ippico.
Il primo giorno si arriverà a “Monte Fasolo”, antico monte di origine vulcanica. Il territorio è
caratterizzato dalla presenza di maronari o castagni da frutto con sottobosco costituito da felce
aquilina, frassini, cespugli di asparago selvatico e pungitopo e la presenza dell’epidemio alpino,
pianta erbacea ritenuta relitto glaciale dei Colli Euganei. A circa metà strada dei 25 km di
passeggiata previsti per la giornata, ci si fermerà in visita ad una cantina dove si potranno
degustare ottimi vini locali ed allietare il palato con famosi piatti tipici. Dopo un paio d’ore di sosta
in cui i cavalli si saranno riposati e abbeverati si riprenderà la via di casa, per arrivare verso metà
pomeriggio al centro ippico “I Gradoni”. Si trascorrerà la serata nell’agriturismo dello stesso
Centro, in un momento di convivialità tra cena e dopocena.
Il secondo giorno si partirà alla scoperta del Monte della Madonna, chiamato così poiché in cima al
colle si trova il Santuario della Madonna del Monte, risalente al XIII secolo, ma più volte
ricostruita, vicino al quale vi è un piccolo monastero ancor oggi abitato dai monaci della comunità

FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

COMITATO REGIONALE VENETO
Segreteria Regionale: Via G. Marconi, 1 – 36045 Alonte (VI)
Tel. 3480219390 – Mail. segreteria.crveneto@fitetrec-ante.it
www.fitetrec-ante.it

di Praglia. Durante la passeggiata, che dura all’incirca 15 km, ci sarà una sosta aperitivo alla “Baita
Passo Fiorine”, per poi tornare verso il Centro Ippico e pranzare all’agriturismo.
Il Centro Ippico mette a disposizione piccoli paddock e staccionate per il pernottamento dei cavalli
e sono a disposizione fieno e mangime. I cavalieri saranno alloggiati o nell’Agriturismo del Centro
o in B&B delle zone limitrofe.
Il costo complessivo è di euro 190 a persona, è gradita la prenotazione entro il 26 agosto 2018 alla
segreteria Regionale tramite mail all’indirizzo: segreteria.crveneto@fitetrec-ante.it.

Per gli accompagnatori non cavalieri
Per chi non partecipa all’escursione a cavallo c’è la possibilità di visitare i centri di Abano Terme,
Montegrotto Terme e Monteortone che si trovano a una quindicina di minuti dal Centro Ippico
“I Gradoni”. Queste zone sono famose soprattutto per la presenza di sorgenti termominerali
presenti nel territorio fin dall’antichità. E’ possibile passare una giornata in totale relax ed
usufruire del beneficio delle acque termali presso l’Hotel Petrarca Terme a Montegrotto,
convenzionato con il Centro Ippico. (Hotel Petrarca Terme P.zza Roma,23, Montegrotto Terme)
Si consiglia anche di visitare la famosa Basilica di San’Antonio da Padova situata nel centro
della città di Padova, una delle più grandi chiese al mondo, luogo di pellegrinaggio e venerazione
della tomba dove sono poste le reliquie dell’omonimo Santo.
L’ Abbazia di Praglia, antico monastero benedettino situato ai piedi del monte Lonzina, è un altro
fiore all’occhiello della zona dei Colli Euganei. Ancora oggi i monaci presenti nel monastero sono
in piena attività occupandosi di restauro di libri antichi, erboristeria, apicoltura e coltivazione di
vigneti.
A Torreglia è possibile visitare Villa dei Vescovi, una raffinata villa rinascimentale ricca di
affreschi circondata dal paesaggio dei Colli Euganei in un armoniosa fusione tra natura e
architettura, dichiarata Monumento Nazionale dal FAI.
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Il borgo medioevale di Arquà Petrarca è annoverato tra “I Borghi più belli d’ Italia”, e le sue
origini sono molto antiche. Il borgo prende il nome dal poeta Francesco Petrarca poiché il famoso
poeta visse lì gli ultimi anni della sua vita e la sua tomba è custodita nella chiesa parrocchiale di
Santa Maria, in paese. Dopo la sua morte ci fu un vero e proprio pellegrinaggio da parte di molti
suoi illustri colleghi tra i quali Foscolo e D’Annunzio. In paese sono inoltre da visitare i lavatoi di
pietra, la fontana del Petrarca e, di recente apertura, il Parco Letterario dei Colli Euganei
dedicato al poeta. Poco distante è situato Palazzo Contarini, di ricca famiglia patrizia veneziana, e
Casa Strozzi. Per ristorarsi, si consiglia l’Enoteca di Arquà.
Nelle vicinanze c’è il Laghetto della Costa, un sito palafitticolo, dichiarato patrimonio dell’Unesco
con un villaggio risalente all’età del bronzo.
Per i più sportivi c’è la possibilità di praticare arrampicata, passeggiate immerse nella natura,
northwalking, escursioni in mountain bike e bicicletta da strada.

Per ulteriori informazioni:
Carlo Franck - Presidente Regionale - 3477652884
Ivan Soligo - Referente in commissione di Turismo Equestre - 3408523577

Il Comitato Regionale Fitetrec-ANTE Veneto
Il Presidente Regionale Carlo Franck

Grezzana, 25/07/2018

