Escursione di fine anno in programma per Sabato 29
dicembre 2018

“ Percorso delle Fontane, delle cave e sculture
di pietra” di Km.14
Partenza dalla Chiesa frazione San Vito di (Brendola Vi)
La polisportiva Gemina di Zimella in collaborazione a NOI luogo
comune di Alte, organizza l’escursione sui Colli Berici con partenza da
San Vito di Brendola ore 9,00, con sosta per il pranzo intorno alle ore
12,45 all’Agriturismo 'Da Bedin', via Piave 112 Brendola (Vicenza) e
ritorno alle macchine per le ore16,00.
Percorso suggestivo e panoramico di km.10 fino alla sosta e poi ritorno di km.4 per un
totale di km.14, che tocca i comuni di Brendola, Grancona e San Gottardo (Zovencedo).
L'autunno è ovunque magia di colori. Esplosioni di vitalità prima del riposo invernale della natura.
L'autunno è anche opportunità per riposanti passeggiate, per ammirare il tripudio dei colori e
stimolare l'appetito per una sosta gastronomica al caldo della tavola di un agriturismo.
Il sentiero n.31 è curato dal gruppo alpini di S.Vito ed è indicato con segnali bianco rossi. Dal centro di
San Vito, di fronte alla chiesa parrocchiale, si imbocca via Lampertico e si passa dietro Villa Pilotto
Brendolan e si giunge sino a monte delle contrade Mulino e Cavecchie. la si abbandona per scendere su
un viottolo a sinistra per raggiungere la fontana dello "scaranto”, che in passato alimentava un mulino
ad acqua. Da qui il sentiero sale nel Bosco della Marognetta per giungere al ROVERE Secolare: l’albero
più grande presente sul territorio; troviamo sulla nostra sinistra una Grande Croce in legno, dove un
tempo passavano le Rogazioni.
Giunti all'incrocio con la strada asfaltata si sale a destra per circa 120 m. verso il "castegnile".
Da qui un sentiero sulla sinistra scende verso la Fontana Valentini dal 1929. Ad un primo albio per
abbeverare il bestiame si sono aggiunti due “lavandari”.
L'itinerario principale risale, dopo una brusca deviazione a destra, un ripido costone roccioso per
giungere alla Fontana dell’Orco. Nei pressi della fontana affiora il più rappresentativo tra i filoni
vulcanici dei Colli Berici. Il bosco era un luogo di leggende e paure ove dimoravano orchi, streghe e fate.
Continuando il cammino si raggiunge Contrà Cenge, si imbocca un ripido sentiero sulla sinistra, si
supera il serbatoio dell'acquedotto e si raggiunge la boscaglia di carpini e la si percorre fino a che si
giunge alla base di una parete rocciosa dove si apre il Covolo dell’Orco. Si prosegue in salita finche
giungiamo ad una bellissima radura adibita a vigneto nella valletta sottostante
San Gottardo. In autunno i colori del vigneto sono davvero fantastici; a San
Gottardo dove si possono ammirare anche le sculture dei “Scultori in Strada”
ARTISTI DELLA PIETRA DI VICENZA all’opera su una PUBBLICA VIA“
Lasciato il borgo di san Gottardo si scende x la mulattiera tenendo sempre
la direzione della dorsale, Scendiamo verso il fondo della valletta dove ci
aspetta la lunga discesa, svolta a gomito verso sx. sbuchiamo in una ampia radura panoramica verso la
pianura di Brendola, con due vecchie case coloniche. Seguendo la stradina giungiamo all’agriturismo
'Da Bedin'. ARRIVO previsto ore 12,45 dove ci aspetta la meritata sosta per il pranzo, con le loro
specialità.
Si ritorna percorrendo un sentiero tutto in discesa, fino alla strada asfaltata per
circa 2km. Si giunge al CONVENTO BENEDETTINO: antico ex convento del sec.
XVII, la presenza Benedettina è accertata già dal 1091 i Benedettini in questi
luoghi di pianura sono state realizzate notevoli opere di bonifica, perché un tempo i
terreni erano in prevalenza paludosi.si sale fino alla VECCHIA CHIESA DI SAN
VITO: dedicata ai Santi: Vito, Modesto e Crescenzia, ex Chiesa Parrocchiale della
frazione di San Vito. Infine la FONTANA DI SAN VITO: fu restaurata nel 1988 dal Gruppo Alpini, l’acqua
che affluisce proviene dalla sorgente della fontana Valentini.

Nb: percorso di 14 km. impegnativo - CONSIGLIATO:
Scarponi, racchette, zaino e abbigliamento adeguato alle rigide temperature.
Portarsi un paio di ciabatte o scarpe per non sporcare all’agriturismo.
Dall’agriturismo alle macchine percorso in discesa con leggera salita nel finale di circa 4km.
Nota: le adesioni entro mercoledì 26 dic. 2018 – luigino: 3393892925
Costo concordato per il pranzo €.20 a testa con dolce e caffe.

