CIRCOLO DIPENDENTI

MPS- ANTONVENETA

COLLI BERICI- Sentiero degli Scaranti di Fimon
Domenica 30 Marzo 2014
Ritrovo dei partecipanti: Domenica 30 Marzo alle ore 7,30 presso la Filiale di Sarmeola della
Banca MONTEPASCHI. Partenza con mezzi propri.
Percorso stradale: da Padova per strada regionale n 11 Padana giungeremo fino a Longare, dove
qui devieremo lungo la Riviera Berica verso Vicenza, fino a trovare a sinistra l’indicazione per il
Lago di Fimon, tralasciando la frazione di Lapio (nei pressi dell‘omonimo lago), e giungeremo in
piazza a Fimon. Qui parcheggeremo le nostre auto.
Percorso a piedi: dall’abitato di Fimon si prende la strada che conduce verso le Fontanelle, la fontana del paese, che
sorge nelle vicinanze di una trattoria. Da qui si segue la via La Valle dei Mulini dove possiamo trovare , come
evidenziato dalla toponomastica, alcuni vecchi mulini ad acqua, qualcuno attivo fino a qualche decennio fa.
Mantenendosi a lato del piccolo torrentello Ferrara (sinistra idrografica) la valle si restringe e si incontrano le cabine di
pompaggio dell’acquedotto, presso il molino Poli. Sempre per strada carreggiabile, lungo il torrente, si giunge ad un
rustico ristrutturato (vecchi molino Casarotto) e subito dopo giunti ad un bivio, si svolta a destra, guadagnando quota.
Costeggiando il monte, attraverso una piacevole stradina si arriva prima di fronte a due case che si lasciamo sulla destra
poi, dopo qualche centinaio di metri, in località Piccina dove, prima di giungere in un cortile, si svolta a sinistra. Si
attraversa ora un tratto di bosco ceduo e aggirando con saliscendi una valletta, si sbocca in un ampia area prativa con
caratteristici vigneti e quindi in breve, alla contrada Tezze. Incrociata la carreggiabile si prende a destra, scendendo
verso l’antico borgo di Villa di Fimon, tutto stretto attorno alla chiesetta di S. Rocco. Si prende ora, verso ovest, la
stradella degli Scaranti e si prosegue lungo la campestre che risale i Boschi delle Falde, con bella vista sulla vallata
sottostante. Percorso un tratto in falsopiano, un erta stradina ci porta quindi al punto più alto del percorso (m. 322),
incrociando la strada Dorsale dei Berici. Proseguendo a destra per circa 600 metri (direzione nord), si prende quindi a
sinistra una stradina bianca passando poi accanto ad un rustico ed inoltrandosi sempre tenendo la sinistra, nel bosco. Si
continua per una tratto fino a girare a destra per la stradella che conduce a contrada Righi. Si tiene ora la strada
principale verso Perarolo dal cimitero del paese si prosegue prendendo subito a dx una stradina che, fiancheggiando una
proprietà recintata, incomincia a scendere uscendo sulla strada asfaltata Perarolo-Fimon. Percorrendola verso valle per
un centinaio di metri, si imbocca a destra il sentiero che conduce alla casa Marani. Continuando a scendere ci si riporta
sull’asfalto, raggiungendo il nucleo parrocchiale di Fimon, poi svoltando verso destra ritorneremo al punto di partenza
e alle nostre auto.

Dislivello: m 300 in salita e m 280 in discesa. Tempi: circa 3 ore e mezza-4 ore di percorrenza su facili
sentieri. Vestiario: da bassa montagna , pile e k-way, pedule da montagna con suola ben marcata.

Si pranza al sacco. Trasferimenti: con mezzi propri. Termine ultimo per le adesioni entro il 28
Marzo.
Per informazioni: segreteria Araba Fenice tel. 345-5787523 e/o Gianni Sclip cell. 328-0260811.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………matr. ………… in forza presso
ag/fil/ uff. …… intende partecipare alla gita di Domenica 30 Marzo “Berici- Scaranti di Fimon”
assieme ai seguenti soci famigliari/Soci FITEL …………………………………………………
Per comunicazioni dell’ultimo minuto tel…………………..
Data …………………………..

Firma ………………………………..
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