
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DELLE NOTE ORGANIZZATIVE, 

DEL REGOLAMENTO ESCURSIONI E DELLE NORME DI PREVENZIONE ANTICOVID 

SCHEDA TECNICA DELL’ESCURSIONE 
- Tempi di percorrenza: ore 4,00 escluse le soste 
- Difficoltà: E – Escursionistica  
- Dislivello: 300↑ - 300↓ 
- Attrezzatura: obbligatori scarponi alti da trekking, consigliati i bastoncini da trekking; 
- Quota massima raggiunta: mt. 250,00 s.l.m. 

SEMPRE NELLO ZAINO 
Berretto, guanti, giacca antivento, poncho impermeabile, micropile, bevande, barrette energetiche, frutta secca            
( prugne, uva sultanina ) fischietto per segnalazioni, telino termico, accendino, lumino, lampada frontale, kit pronto 
soccorso, occhiali con lenti protettive, mascherina protettiva, soluzione gel igienizzante per le mani. 
 

 
Ritrovo ore 07.00 alla rotonda del Lupo di San Giovanni Lupatoto per partire alla volta di 
Vicenza, con sosta alla Madonna di Monte Berico per la colazione. 
Proseguiremo poi per Arcugnano dove avrà inizio la nostra camminata. 
Si parte dal bel capitello in località “ai Celibi”, si segue Via Paoloni che sale alla “Crosara” e 
poi divenendo Strada Vicinale del Quinto, permette una bella vista sulla Valle dei Calvi e il 
lontano profilo della Lessinia. Entrati in bosco, all’incrocio e in prossimità di un rustico si gira a 
destra scendendo per la Strada vicinale del Soghiero, giungendo in breve al piano in località 
Cibusco. Il sentiero segue a sinistra la pedemontana lungo la quale si trova la fontana del 
Nievo. Al bivio si gira a destra attraversando la valle fino ad incrociare la Via Longa che si 
seguirà a sinistra. Proseguendo, si sale notando sulla massicciata i solchi scavati negli anni 
dal passaggio dei carri; poi tenendo la destra si sfiora la Fontana degli Zanchi e la Fontana de 
Sora. Superata la testata dello scaranto, dopo ampio giro si giunge al caratteristico 
complesso di Castelpietro, punto più lontano del percorso. Si raggiunge Contrà Zanchi lungo 
la strada del Nievo. Ammirato il settecentesco elegante Oratorio di San Pietro, si lascia la 
contrada; dopo breve salita si svolta a sinistra per una carrareccia che rasenta i vigneti, 
radure coltivate e bei complessi padronali. Intersecando più volte le diramazioni di Via 
Spianzana si rientra seguendo il tratto iniziale del percorso.  
L’abbondanza di sorgenti in gran parte adattate a fontane è dovuta alla particolare giacitura 
degli strati delle formazioni calcaree sedimentarie, permeabili in gran parte e soggette a 
carsismo sia superficiale che sotterraneo. 
 
 

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 
SENTIERO DELLE FONTANE  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

L’EMERGENZA DA COVID SARS2 NON CI CONSENTE ANCORA DI RITROVARCI 
SECONDO LE SOLITE CONSUETUDINI. RIMANIAMO IN CONTATTO SUI SOCIAL 

 
 

 

- REGOLAMENTO ESCURSIONI -  
La partecipazione alle escursioni sociali è riservata esclusivamente ai Soci. 

Non sono ammessi alle escursioni sociali minori di età se non accompagnati.  

In caso di trasferimenti con auto private l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere.  

Gli organizzatori rappresentano a tutti gli effetti il “Consiglio Direttivo” ed hanno la facoltà, qualora lo ritenessero opportuno, di variare il 

percorso e l’orario delle escursioni stesse, per un miglior risultato delle stesse. 

Premesso che in montagna non esiste rischio zero, la pericolosità è insita nell’esercizio della stessa pratica ed è ineliminabile, colui che 

decide di intraprendere una escursione deve essere consapevole di esporsi ad una percentuale di rischio, deve possedere preparazione 

tecnica e fisica, equipaggiamento ed attrezzatura adeguati alle caratteristiche e difficoltà dell’escursione cui partecipa ed ha l’obbligo di 

informarsi sulle sue particolarità (difficoltà, lunghezza, dislivello, tempi di percorrenza, quota, ecc.), rinunciando ogni qualvolta non possegga 

la preparazione necessaria ad affrontare in piena autonomia le difficoltà della medesima. 

L’iscrizione alla escursione vale perciò quale affermazione di piena autosufficienza nel superamento delle difficoltà previste dalla gita stessa. 

Essa non può in alcun caso essere intesa quale atto costitutivo di rapporto di accompagnamento in capo al Gruppo, agli organizzatori 

preposti o ad altri soggetti partecipanti alla escursione. 

I nostri accompagnatori non sono titolati né professionisti e svolgono quindi l’attività di accompagnamento senza percepire alcun compenso. 

Partecipando alle escursioni si dà il consenso alla pubblicazione di fotografie e filmati ritraenti la propria persona (sito web, facebook,  

proiezioni in occasione di incontri ufficiali organizzati dal Gruppo). 

I partecipanti alle escursioni dichiarano di conoscere e accettare senza riserva alcuna il regolamento, le norme sanitarie riguardo la 

prevenzione anticovid e le coperture assicurative dell’associazione. 

www.gruppoamicidellamontagna.org                                                     info@gruppoamicidellamontagna.org 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE: 
- Punto di ritrovo: parcheggio vicino alla rotonda del lupo di San Giovanni Lupatoto 
- Orario di ritrovo: ore 7,00 alla rotonda del lupo 
- Colazione: a Madonna di Monte Berico 
- Pranzo: al sacco 
- Per informazioni: 

 Turrini Barbara       3924661105 
 Presa Lina                3392797156 
 Gecchele Marta      3402455330 
 Benini Claudio        3409032329 

 

- PROSSIMO APPUNTAMENTO GAM - 
Domenica 03 ottobre            
VAIO DI MEZZANE E FORTE CASTELLETTO     ESCURSIONISTICA 
Proposta da : Zandonà, Lonardi, D’Andreti, De Togni 

L’ISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO GIOVEDI 16 SETTEMBRE 
INVIANDO UNA MAIL ALL’INDIRIZZO: ESCURSIONI@GRUPPOAMICIDELLAMONTAGNA.ORG, 

INDICANDO SE SI METTE A DISPOSIZIONE LA PROPRIA AUTO PER L’USCITA                                         
IL GIORNO DELL’ESCURSIONE NON SARA’ POSSIBILE NE’ RINNOVARE NE’ ASSOCIARSI  


