
TREKKING SOMEGGIATO

Tesori dei COLLI BERICI
 WEEKEND A VICENZA

INTRODUZIONE 

La Cooperativa Sociale “I Berici” di Arcugnano è una realtà presente nel territorio da quattro anni 
che si occupa di educazione ambientale e promozione turistica sui Colli Berici; la Cooperativa 



svolge per conto delle scuole della Provincia di Vicenza attività didattiche e di visita guidata ai siti 
di maggior interesse dal punto di vista archeologico, storico, naturalistico ed etnografico. 

Inoltre la Cooperativa promuove il turismo sul territorio berico attraverso escursioni guidate, 
giornate a tema, serate culturali ed eventi. 

IL PROGETTO 

La seguente bozza di progetto intende presentare un'idea di weekend sui Colli Berici a Vicenza; si 
tratta di un trekking someggiato (accompagnato da asini) alla scoperta dei siti più significativi dal 
punto di vista storico, archeologico e naturalistico dei Colli Berici.

La Cooperativa I Berici dispone di guide specializzate, asini con basti per il trasporto dei bagagli, 
itinerario completo del trekking, convenzioni e accordi con gli enti o i privati gestori dei siti di 
visita.

La Cooperativa pone inoltre una particolare attenzione alle modalità di spostamento (a piedi), di 
fruizione intelligente dei siti archeologici e naturalistici, al coinvolgimento di operatori locali e 
soprattutto alla sostenibilità ambientale del progetto.

Si presentano di seguito una bozza di itinerario (PROGRAMMA DEL TREKKING); una breve 
descrizione dei siti visitati (LUOGHI); un elenco dell’attrezzatura necessaria e del materiale fornito 
dalla Cooperativa (ATTREZZATURE E MATERIALI); un PIANO ECONOMICO.

LUOGHI

Mulino Casarotto: è un vecchio mulino ad acqua, recentemente restaurato, ultimo dei sette mulini esistenti 
nella Valle omonima; presenta tutti gli ingranaggi originali, la ruota, la roggia e gli strumenti del mugnaio; 
questa tappa permette di cogliere gli aspetti della tradizione medievale dei paesi berici e di capirne la forte 
tradizione contadina del passato.

Grotta di San Bernardino: sito archeologico di importanza europea, la grotta di San Bernardino è stata 
abitata sin dal Paleolitico dall’uomo di Neandertal; la grotta è stata musealizzata, presenta il calco del 
focolare preistorico più antico d’Italia e permette di ricostruire la vita quotidiana dei primi abitatori dei Colli  
Berici.

Scogliera Oligocenica: a Lumignano si possono apprezzare chiaramente i segnali dell’origine marina dei 
Colli Berici: la scogliera di origine oligocenica è meta di scalatori professionisti provenienti da tutta Europa.

Cave di pietra di Vicenza: i Berici sono ricchi di cave per l’estrazione della pietra bianca di Vicenza, una 
roccia calcarea molto pregiata; le cave offrono la possibilità di addentrarsi nel sottosulo e apprezzare la 
natura carsica del luogo.

Lago di Fimon: dagli ultimi studi risulta il lago più antico del Nord Italia; è una zona umida pregiata 
roconosciuta come SIC (sito di interesse Comunitario) dalla Unione Europea; il Lago di Fimon è un’area 
importantissima dal punto di vista archeologico e naturalistico, oasi protetta dove risiedono specie vegetali e 
animali molto rare. 



PROGRAMMA DEL TREKKING

PRIMO 
GIORNO

(facoltativo)

venerdì

ore 20.30
presentazione Cooperativa Sociale I Berici, 

introduzione sul turismo responsabile, 
descrizione del trekking someggiato, 

introduzione sui Colli Berici.

notte
pernottamento presso Agriturismo al Lago ad 

Arcugnano

SECONDO 
GIORNO

sabato

ore 7.30 sveglia e colazione

8.30

 Partenza con gli asini e visita alle cave di pietra bianca di 
Vicenza; cenni sulla geologia dei Monti Berici; ascesa delle 
colline fino a Villabalzana e discesa lungo la scogliera 
oligocenica fino a Lumignano

ore 12.30 pranzo al sacco a Castegnero

ore 14.00 partenza in direzione Mossano

ore 16.00
visita al sito archeologico della grotta di San 

Bernardino

sera
Cena, pernottamento e colazione presso agriturismo 

“Da Sagraro”

TERZO 
GIORNO

domenica

ore 7.30 sveglia e prima colazione

ore 8.30

partenza lungo il sentiero 81; ascesa verso 
S.Giovanni in Monte e discesa verso la valle dei 
Mulini

ore 12.30 pranzo al sacco presso il I° mulino “base scout”

ore 14.30 visita al Mulino Casarotto recentemente restaurato

ore 17.00 Rientro e saluti



ATTREZZATURE E MATERIALI

La Cooperativa I Berici mette a disposizione degli escursionisti:
• Una guida / due guide specializzata/e
• Due asini con basto per il trasporto di parte dei bagagli personali
• Attrezzatura per i pranzi al sacco
• Materiale per il pronto soccorso

Sono compresi nella quota partecipativa:
• Pranzi al sacco
• Cena, pernottamento e prima colazione in agriturismo il sabato
• Ingressi nelle aree di visita

Sono a carico dei partecipanti:
• Eventuale pernottamento in agriturismo il venerdì
• Spostamenti sino al luogo di ritrovo
• Materiale personale (abiti adatti, zaini, mantelline per la pioggia, torce per la visita alle 

cave)
Tutti gli spostamenti si svolgono a piedi. Il trekking si effettua anche in caso di maltempo e può 
essere condotto durante tutto l’anno.

PIANO ECONOMICO
La quota individuale per il trekking è di € 130,oo

I costi sono calcolati su 10 partecipanti; il numero minimo è di 8 persone e il numero massimo è di 
12. 

Per maggiori informazioni sulla Cooperativa I Berici consultare il sito www.coopiberici.it oppure telefonare 
al 348-7548756

http://www.coopiberici.it/



