COLLI BERICI
Sentiero di San Bernardino
domenica 15 marzo 2015
Ore 8.00 partenza dal distributore "ENI Rossetto" di via Maraschin per l'autostrada Valdastico con uscita a Longare.
Si prosegue lungo la riviera berica fino a deviare a dx per Mossano dove parcheggeremo davanti alle Scuole
Elementari. Da qui inizia la nostra escursione (ore 9.00). Saliremo in paese e, superata la chiesa, si prende a sx lo
"strodo del Castellan" che scende alla pittoresca Contra' dei Munari. Si risale la valle passando fra i mulini e si giunge
al torrente che si attraversa per uscire in strada che ci porta alla fontana di Mossano. Sopra la fontana, mimetizzato
nell'ambiente si trova uno dei più misteriosi ambienti di roccia d'Italia conosciuta come le Prigioni. Ritornati nelle
vicinanze della fontana e risalendo il sentiero usciamo nei pressi della fattoria Colombara. Il sentiero prosegue in
salita in un bel uliveto per poi entrare in un bosco ceduo. Per strada campestre si raggiunge Ca' Chimento e,
attraversato un bosco di castagni, deviamo a dx e saliamo sul fianco del monte Grande dove ci fermeremo per il
pranzo al sacco. Proseguendo arriviamo a Ca' Cervellin nella cui corte si trova un vecchio pozzo, supereremo alcune
cisterne scavate nella roccia per la raccolta dell'acqua piovana e, aggirato il Monte Capitello, il sentiero prosegue
sull'altro versante soleggiato e roccioso. S'incontrano alcune grotte naturali e tra queste il Covolo delle tette
cosiddetto per le vistose stalattiti che pendono dalla volta. Proseguendo si scende a Ca' Rigo (ora rinomato
agriturismo) per poi cambiare direzione verso il versante panoramico degli "olivari". Entrati nel bosco deviamo a sx
per il sentiero che ci condurrà alla Grotta di San Bernardino. Risaliti alla strada degli olivari proseguiamo per
raggiungere nuovamente il piazzale della parrocchiale di Mossano da dove siamo partiti.
Escursione facile e molto interessante sotto l'aspetto storico-naturalistico al centro della Riviera Berica. I siti più
originali ed interessanti sono le misteriose Prigioni (900-1100 d. C.) che si trovano all'interno della proprietà di Villa
Giulia (visita) e la Grotta di San Bernardino (visita) oggetto di importanti ricerche attestanti la frequentazione
dell'uomo di Neanderthal. Nel medioevo venne trasformata in eremo e la tradizione vuole che vi abbia dimorato
San Bernardino da Siena nella prima metà del '400.
dislivello m. 375
lunghezza 10 km
ore di cammino 4 circa
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