
 
 

GIOVEDI’ 9 febbraio 2023 
COLLI BERICI e SCHIO 

 
Escursione (in PULLMAN)  

tradizionale ed impegnativa allo stesso tempo, adatta a due gruppi 
(leggere attentamente le note in fondo) 

 
Gita composita, con una doppia valenza: la mattina si effettuerà 
un’escursione sui colli Berici, nella zona di Lumignano, breve perché 
limitata a mezza giornata, ma non per questo banale; nel pomeriggio ci si 
sposterà a Schio per visitare la mostra “Porte del Pasubio 1916-2022”, che 
ci sarà stata presentata dal curatore Claudio Rigon lunedì 16 gennaio alle 
ore 17:00 presso la nostra sede.  

Il percorso è vario, ricco di 
scorci panoramici sulla pianura 
e sui colli Euganei, ed è 
immerso in un ambiente ove 
sono presenti numerose falesie 
frequentate da arrampicatori in 
tutti i periodi dell’anno. 
Il gruppo sarà suddiviso in due 
sottogruppi e ciascuno 
percorrerà all’andata un percorso differente fino alla Croce di 
Lumignano, mentre il ritorno sarà comune.   

 
In breve (vedi cartina più oltre) il primo gruppo -seguendo il percorso più impegnativo descritto nelle note- 
dalla chiesa di Lumignano si avvierà verso Ovest sul sentiero nr. 5-6, imboccherà la valletta ove si individua 
l’alveo di un torrente (località Mulin) e risalirà (sentieri nr. 2-3) lo scosceso versante del rilievo fino al Dente di 
Lumignano prima in direzione Nord, per poi compiere un giro in senso orario verso Sud e poi Est fino alla 
Croce; il secondo gruppo raggiungerà sempre la Croce risalendo verso Nord il sentiero nr. 3 in senso 
antiorario, poi risalirà il vaio a SX lungo il sentiero nr. 4 ed infine scenderà verso Sud nuovamente sul nr. 3 fino 
alla Croce; al ritorno ripercorrerà il medesimo tragitto a ritroso e questo 
tratto sarà comune per ambedue i gruppi. 
 
Quasi alla fine dell’escursione è prevista la visita guidata dell’Eremo di 
San Cassiano, un luogo suggestivo datato intorno al secolo XI, posto 
sotto una strapiombante parete rocciosa; ci farà da guida il sig. 
Francesco dell’Associazione Speleologica Proteo di Vicenza, che ne cura 
la manutenzione e la gestione; nelle immediate vicinanze due covoli 
presentano tra l’altro delle interessanti formazioni coralline createsi 
quando l’intera zona era sommersa dalle acque marine. 

 
• PRENOTAZIONE: obbligatoria, sul sito web CAI Seniores entro le ore 17 del giorno precedente 

l’escursione; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.  
Si invitano i partecipanti a dichiarare per tempo al capogita tramite messaggio SMS o WA la loro 
intenzione di far parte del primo o del secondo gruppo, tenendo però presente che la decisione finale 
spetterà al capogita; in ogni caso il primo gruppo avrà un limite di 20 persone 



• PARTENZA: Porta Vescovo h 07:00; Parcheggio “B” Stadio h 07:15 
• DIFFICOLTA’: E (EE per il primo gruppo) 
• DISLIVELLO TOTALE: circa 350 m  
• LUNGHEZZA: circa 6 km per il primo gruppo, 8 km per il secondo 
• TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: circa 4,5 ore (escluse le soste) 
• EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO: pedule (preferibilmente alte alla caviglia) munite di suola adeguata 

tipo VIBRAM e bastoncini (utili alla progressione sia in salita sia in discesa); vestiario adeguato alla 
quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo; provviste di acqua e generi di conforto 

• PRANZO: presso il ristorante ”La Corte dei Ciliegi” a Longare, a prezzo concordato; colazione al sacco 
per chi lo desidera  

 
Accompagnatori:  I gruppo Lelio La Verde (348 7652995)  

Lorenzo Mantovani 
 
II gruppo  Mariangela Fusato (333 7573863) 

Aldo Piccoli 
 
Note:  

• Il primo gruppo sarà limitato a non più di 20 
partecipanti; l’ascesa alla croce di Lumignano 
dal versante Sud-Ovest prevede una breve ma 
ripida ed impegnativa salita nel bosco, ricco di 
invadenti cespugli spinosi di Paliurus aculeatus 
(Spine del Signore), su terreno roccioso ed 
argilloso estremamente scivoloso se bagnato (e 
lo è spesso vista l’esposizione), che costringe a 
qualche acrobazia ed all’uso delle mani in 
corrispondenza di alcuni passaggi 

• Le visite all’Eremo di San Cassiano ed alla 
Mostra di Schio prevedono un modesto 
contributo individuale 

• Rientro previsto per le ore 21:00 ca 
 

 
Cartine: I colli Berici 1:30.000, CIERRE edizioni  
            
Sentieri: numerazione solo locale, non ufficiale, peraltro 
insufficiente e talvolta poco chiara 
 
 
 
Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida.  
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI – 
tel. 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.  La partecipazione alle 
escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di essere stati puntualmente informati sulle 
caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi 
oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire 
o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.  
 
Coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori devono ritenersi esclusi 
dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo. 
 

Croce di 
Lumignano 


