SENTIERO DEL MONTE DELLE ROSE
Colli Berici - Castegnero

Domenica 25 ottobre 2015
Ore 7:30 Partenza dal distributore Eni Rossetto con macchine proprie per casello Thiene
autostrada Valdastico A31 uscita MONTEGALDELLA – LONGARE
Ore 9:00 Da Castegnero inizio del percorso in leggera e costante salita si segue il sentiero N° 1
– Passando per un caseificio si arriva ad un ex “Rocolo” (m. 390) attualmente adibito ad
osservatorio naturalistico chiamato “aula verde” (casette di legno).
La passeggiata si snoda su piacevole falsopiano boschivo fino alla Chiesa di San Nicola – Parrocchia
di Villabalzana. Pranzo al sacco (ore 12:30 ca)
Ore 13:30 L’escursione prosegue e dopo breve tratto asfaltato si scende (sentiero n° 6)
rapidamente a valle per Lumignano – Valle delle Fontane
Attraverso un fitto tappeto di pungitopo si notano le vecchie priare e cave abbandonate dove si
estraeva la “pietra bianca di Vicenza”, si arriva a fondo valle.
Da questo punto si prosegue verso il camposanto di Lumignano e tra uliveti e vitigni si imbocca il
sentiero n° 1 per direzione Castegnero.
Dal piazzale della chiesa si San Giorgio scendendo la scalinata detta dei “Piastrini”, si conclude la
passeggiata giungendo al punto di partenza. (ore 15:30 ca). Consueta bicchierata e rientro libero.
Escursione facile, ricca di affascinanti aspetti naturalistici e ecologici.
Indispensabili comunque scarponi e bastoncini (discesa ripida).
Altitudine tra m. 32 e m. 390 – percorrenza 5 ore (soste escluse).
Accompagnatori: Giovanni Strobbe 333 6857242 – Massimo Rossato 335 6271785
Gli accompagnatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni e incidenti a persone e/o cose
che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione. Il programma potrebbe subire
delle variazioni in presenza di avverse condizioni meteo.
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