SENTIERO VAL DEI MULINI
COLLI BERICI
Domenica 07 aprile 2019
Partenza: FIMON
Lunghezza: 11,50 Km
Dislivello totale in salita: 420 metri
Tempo di percorrenza: 5 ore
Difficoltà: T
Panoramico e suggestivo sentiero nella zona centrale dei Colli Berici che, partendo dal Paese di
Fimon, ci permette di percorrere la Val dei Mulini, così chiamata per la presenza di numerosi mulini
a ruota che nel passato erano molto utilizzati per la produzione di farina bianca e gialla di mais,
grazie alla buona portata d’acqua del torrente Ferrara.
Oggi solo il mulino Zanotto è stato recentemente restaurato ed è visibile lasciando
momentaneamente il percorso principale.
Verso la testata della Valle si supera il Centro Didattico di Educazione Ambientale e si comincia a
salire nel bosco mantenendosi a sinistra dello scaranto Ferrara fino ad arrivare alla base di alcune
paretine rocciose molto suggestive con la fontana dei Cuòli e una grotta non visibile dall’esterno.
Lasciando questo incantevole punto dei Colli Berici ci si mantiene in quota con spunti panoramici
che si spingono fino alle Piccole Dolomiti.
Si ritorna poi nel bosco e tra leggere discese e salite, fra castagni e acero di monte, tra doline e
versanti collinari si raggiunge e attraversa la Contrà Mazzanta.
Si prosegue poi verso la Dorsale dei Berici con belle viste sul crinale collinare di Perarolo e in
basso sulle valli e sul Paese di Fimon.
Si percorre un brevissimo tratto di asfalto della Dorsale dei Berici per poi immettersi nella stradina
degli Scaranti e scendere fino a Villa di Fimon, si oltrepassa la chiesetta di San Rocco e si prende
la carrozzabile asfaltata che ci riporta a Fimon, passando davanti alla bella Fontana di Villa e il
complesso rurale in località Colombara.
Ore 07.30 partenza in pullman dietro la Chiesa
Ore 09.30 partenza a piedi da Fimon e sosta lungo il percorso per pranzo al sacco
Ore 15.00 arrivo a Fimon e al pullman
Ore 18.00 rientro previsto a Marano.
Quota di partecipazione: € 13,00 da versare obbligatoriamente al momento dell’iscrizione.
Iscrizioni in sede nei due martedì precedenti la gita.
Capi gita Fabris Stefano cell. 3473248419 e Ghirardello Massimo cell. 3313797201.

Riportiamo di seguito l’invito per quattro lezioni/incontri
che l’Università degli
Adulti/Anziani di Marano Vicentino ci propone, visto l’interesse del nostro gruppo per la
conoscenza, la cura e la salvaguardia del bosco, e per la storia della nostra zona.

Università degli Adulti/Anziani
di Marano Vicentino
A conclusione dell'anno accademico 2018/2019 e in concomitanza con il decennale
dell'Università di Marano,
l'attuale
Segreteria
ha organizzato
delle lezioni
extracurricolari aperte a tutti gli interessati, anche se non iscritti.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
Mercoledì 17 Aprile, ore 15,00: "La magia della carta" a cura dell'Artista Pino Guzzonato.
Lunedì 29 Aprile, ore 15,00: "Altopiano dei 7 Comuni: Terra di confine" a cura del Dott.
Luca Trevisan (autore dell'itinerario storico-escursionistico "L'Alta via degli Altipiani").
Lunedì 6 Maggio, ore 15,00: "Come guardare, ascoltare e avere cura del bosco" a cura
del Dott. Daniele Zovi (Ex dirigente del Corpo Forestale dello Stato e autore di diversi
trattati naturalistici).
Mercoledì 8 Maggio, ore 15,00: "Alberi sapienti e antiche foreste" a cura del
Dott. Daniele Zovi.
Le lezioni, della durata di circa 2 ore, si terranno in Auditorium con inizio alle ore 15,00
precise.
La Segreteria
Beatrice Guzzonato

Loretta Rigoni

