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Colli Berici: sentiero dei Romiti
Domenica 25 marzo 2018
Compreso fra le suggestive bastionate calcaree che dominano la valle di Lumignano e gli ameni
orizzonti della piana fra Berici ed Euganei, questo meraviglioso itinerario ci conduce a visitare i luoghi
forse più privilegiati dalla natura del comprensorio Berico. Ma non è solo il paesaggio l'elemento più
invitante di questo itinerario: chiese, ville e capitelli antichi si inseriscono nel contesto ambientale
realizzando un insieme armonico e squisitamente veneto.
Ore 8.30 partenza dal distributore "ENI Rossetto" di via Maraschin per l'autostrada Valdastico con
uscita a Longare. Parcheggio sul piazzale retrostante la chiesa parrocchiale di Costozza dove avrà inizio
la nostra escursione (ore 9.30). Ci dirigiamo verso ovest superando la seicentesca villa Carli-Trento e
raggiungendo villa Da Schio, all'angolo della quale ci si inoltra su una caratteristica viuzza che
successivamente si trasforma in ampia scalinata e ci conduce alla chiesa di San Mauro . Da lì si gode una
piacevole vista sulle sottostanti ville e sui covoli. Si prosegue su strada verso nord-est dove il panorama
si fa molto ampio. Sulla sinistra è visibile il colle con la torre nota come Torre Galileo Galilei che qui
osservava il cielo quando era ospite dei Da Schio-Trento. Inoltrati nel bosco supereremo un anfratto
roccioso noto come Covolo di Santa Tecla e usciti in strada aggireremo l'area militare proseguendo per la
chiesa di San Rocco dove ci fermeremo per il pranzo al sacco (ore 11.30 circa). Scesi sulla strada della
dorsale di Villabalzana proseguiremo a sinistra lungo via Vescovana scendendo per la verdeggiante valle
di San Rocco e sbucheremo nei pressi dell'Eremo di San Cassiano dove entreremo per una visita.
Proseguiremo in leggera salita a sinistra fino a raggiungere l'ingresso della Grotta del Brojon, da qui a
contrada Brojo e poi seguendo la carrozzabile per Parnaso e quindi Costozza.
Dislivello m 400 circa - tempo di percorrenza ore 4.30-5.00 - difficoltà E
Accompagnatori: Ferruccio Cazzola 3471140765

Giuliano Luccarda 3333492892

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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