
 
 
 
 
 

Escursione sui COLLI BERICI 
domenica 09 aprile 2017 

 
Con questa seconda escursione andremo a conoscere i colli Berici: anche se vicini a noi sono 
purtroppo poco frequentati, benché’ abbiano paesaggi molto curati (vigneti, ulivi) e diverse località 
di interesse artistico, archeologico e ambientale, nonché’ falesie frequentate dagli appassionati di 
free climbing. 
Si parte dal centro di Barbarano Vicentino, la perla dei colli Berici, seguendo quasi totalmente nel 
suo periplo il Sentiero “Le Fontanelle”; 
quota di partenza: 60.00 m;  
quota massima raggiunta: 427 t;  
dislivello complessivo in salita/discesa: 550 m ca.; 
tempo di percorrenza: 4\5 ore (soste escluse)  
grado di difficoltà: E  
Percorso facile, con qualche dislivello concentrato in breve salite; si svolge prevalentemente su 
carrarecce sterrate e su sentieri ben tracciati.  
 
Descrizione del percorso: percorreremo un anello escursionistico, utilizzando la rete dei sentieri 
79, 75 e 71, attraversando i boschi e le 
radure tipiche della zona collinare; nella 
prima parte dovremo percorrere qualche 
tratto stradale indispensabile per i 
collegamenti tra tracce di sentieri;	  
passeremo per la fontana Zefiro e poi 
saliremo al punto più alto della gita, lo 
spuntone di roccia di monte Cengia, da 
dove si gode una notevole vista sulla 
pianura veneta. Dopo esser passati per 
uno dei numerosi covoli e una palestra di 
arrampicata ritorneremo verso il paese  
attraverso i bellissimi terrazzamenti di viti 
ed ulivi. 
 
Programma: 
Ore 7.30:   Partenza pullman da dietro la chiesa parrocchiale di Marano. 
Ore 08.30  Arrivo, preparazione e partenza dal paese di Barbarano. In paese c’è la 

possibilità di un caffè al volo, presso i bar della piazza. 
Ore 12.30\13.00 Pausa pranzo. 
Ore 16.00  Arrivo a Barbarano, dopo il cambio d’abito faremo un momento di festa 

comunitario (sempre graditi dolci\salato e bibite). 
Ore 18.00 ca.   Previsto rientro a Marano. 
 
Iscrizioni: martedì 28 marzo e 4 aprile presso Casa Bortolo dalle 20.30 alle 22.00 previo 
pagamento della quota di 12,00 €.  
Gita riservata ai soli soci GEM; obbligatoria iscrizione al CAI o assicurazione giornaliera CAI (costo 
10,00 €). L’assicurazione giornaliera potrà esser attivata nel corso del 2017 per sole tre volte. 
Richiesta dotazione da normale gita escursionistica e buon allenamento. 
 
Vi aspettiamo numerosissimi                       
Capi gita: Guido Gasparin 3496961445 - Damiano Mondin 3408418589 


