
 
 

 
 

Gita in MTB  
Monte Berico ed i boschi di Brendola 

Domenica 07 Maggio 2017  
Dislivello positivo: 1190mt 
Altitudine massima: 347mt 
Distanza totale giro: 45Km 

Difficoltà tecnica salita/discesa: MC/BC 

 

 
 



Monte Berico rientra di diritto tra i luoghi più celebri di Vicenza: la chiesa dedicata alla Madonna che si trova 
sulla cima del colle è infatti un famoso sito religioso meta di pellegrinaggi, come pure un ottimo punto di 
osservazione su tutta la città; situato a pochi passi dal centro cittadino, Monte Berico è anche una 
sorprendente porta d’accesso all’ambiente bucolico e rurale dei Colli Berici. 
 
L’itinerario si snoda nella parte più a nord dei Colli, sui sentieri rocciosi e talvolta fangosi dei boschi compresi 
tra Vicenza e Brendola; il tour comincia subito con un piacevole toboga nei giardini di Monte Berico, 
proseguendo con un trasferimento pianeggiante verso Sant’Agostino e via Salve Regina, la celebre strada 
bianca che in questo caso permette di raggiungere la vetta del Monte Soro. 
 
Si affrontano ora diversi saliscendi all’interno del bosco, in parte su carrarecce e in parte su sentiero, fino ad 
arrivare allo strappo del Golf Club: piuttosto impegnativo per via delle pendenze elevate, è seguito da un 
adrenalinico single track che scende a Brendola. 
 
E’ il momento ora di scalare l’erta più dura del percorso: ripida e asfalta fino alla Rocca dei Vescovi (è 
consigliabile una breve deviazione per ammirare il panorama su Brendola e le Prealpi Veronesi), si fa poi 
sterrata e più agevole fino alla vetta del Monte Comunale. 
 
I sentieri tornano ora protagonisti: prima veloci e divertenti in discesa, quindi più smossi salendo a Perarolo, 
e infine nuovamente scorrevoli verso il fondovalle. Anche nel tratto di ritorno verso Monte Berico, sebbene 
prevalentemente in pianura, non mancano comunque passaggi tecnici e brevi risalite: il difficile strappo di 
Villa di Arcugnano, in particolare, potrebbe costringere a scendere di sella per alcune decine di metri dato il 
fondo particolarmente sconnesso. 
 

 
Ritrovo ore 6.30 nel parcheggio della casa del Giovane, partenza ore 7.00 verso Monteberico 
partenza da Monteberico ore 7.45-8.00 - durata giro 4.30-5.00 (dipende molto dal meteo) 
 
Iscrizioni Mercoledi 26 Aprile (causa festività 25 Aprile) e Martedi 2 Maggio dalle 20.30 alle 22.00 vi 
aspettiamo numerosi, Quota assicurativa per i non soci CAI 10 euro (ripetibile massimo 3 volte nel corso 
dell’anno). 
 
Attrezzatura 
Casco, guanti, un cambio d'abbigliamento, abbigliamento impermeabile, occhiali da sole, kit attrezzi, 
protezioni solari, acqua, barrette energetiche e pranzo al sacco. 
Ricordiamo inoltre che da codice di autoregolamenta zione CAI, codice N.O.R.B.A. e regole I.M.B.A. è 
obbligatorio l’uso del casco. 
 
Per qualsiasi informazione: Lighezzolo Daniele 3289148524, Bruttomesso Paolo 3475229932 o 
gembikemarano@gmail.com 
  


