
Con la camminata del 25 aprile prende avvio il ricco programma di iniziative di gusti Berici 
che ci accompagneranno per tutto il 2012. Quella che stiamo organizzando è la 6

a 
edizione 

ed ha come titolo TERRE EMERSE: NUOVE ECONOMIE ALL’ORIZZONTE.  
Anche quest’anno tenteremo di proporre pensieri e pratiche per una riappropriazione dolce e 
consapevole del territorio berico. 
 
Con partenza dalla chiesa di Lumignano la camminata si snoderà sul territorio collinare che so-
vrasta il comune fino a raggiungere l'Az. Agricola CARLAN AGNESE. 

 

Ci accompagnerà Antonio Dal Lago, Conservatore del Museo Naturalistico Archeologico di 
Vicenza, il quale ci aiuterà ad immaginare cos’erano i Berici 50.000 anni fa nel periodo Preistorico. 

 

Con Leila Bonanno, della Cooperativa I Berici, focalizzeremo l’attenzione sulla straordinaria 
ed unica biodiversità del territorio berico, che forse meriterebbe una maggiore attenzione e tute-
la (vedi l’istituzione di un'area protetta o di un parco). 

 

Con Reginaldo Dal Lago, del Centro Studi Berici, rievocheremo il periodo della Resistenza, 
con aneddoti e storie che riguardano in particolare le località Vescovane e San Rocco. 
 

Infine, presso l’Azienda Agricola CARLAN AGNESE, avremo modo di gustare prodotti locali, 
tipici e biologici, rispettosi dei cicli naturali e dell'ambiente. 

 

RITROVO  ore 8,45 in via Campanonta a Lumignano  

POSTI LIMITATI  prenotazioni entro il 20 aprile scrivendo a: gustiberici@livecom.it 
si richiedono € 8 per l'organizzazione, gli accompagnatori, la copertura assicurativa  

e un pasto frugale [GRATUITO PER I BAMBINI] 
 

*in caso di maltempo la camminata verrà rinviata a domenica 29 aprile | X INFO: BEPPE 348 8261925 

R 

gusti Berici 2012 ha il patrocinio della REGIONE VENETO, dei COMUNI di VICENZA, MONTEGALDELLA,  

ORGIANO, ALBETTONE, CASTEGNERO, NANTO, SAREGO, SAN GERMANO DEI BERICI, VILLAGA  

e del CONSORZIO PRO LOCO COLLI BERICI - BASSO VIC.NO 



 

Azienda Agricola CARLAN AGNESE  
via Castellano 24 -CASTEGNERO  0444 730058  agnese.carlan@tin.it 
 

L’azienda, di circa 7,5 ettari. si estende sul territo-
rio collinare sovrastante il paese di Lumignano (le 
cui pareti di roccia sono famose in tutta Europa), 
da cui si gode un ampio panorama che si apre sul-
la pianura e sui Colli Euganei. La dolcezza dei 
campi coltivati secondo i metodi dell’agricoltura 
biologica si alterna alla rusticità dei boschi e delle 
pareti rocciose, allietati dalla presenza di una sor-
gente d’acqua proveniente dalle lontane Dolomiti. Il 
territorio è ricco di storia e abitato dall’uomo sin 
dall’antichità, come testimonia la presenza di nu-
merosi “covoli”; altresì, esso è ricco di molte varie-
tà di flora e fauna selvatiche.  

       

     PROGRAMMA  

 

8,45     ritrovo via Campanonta 
(arrivando da Costozza 500 mt pri-
ma della chiesa di Lumignano) 

 

  9,00  inizio camminata  
 

12,00 arrivo all’Azienda Carlan e 
incontro con Agnese 
(possibilità di acquisti in negozio) 

 

12,30  pranzo frugale 
 

14,30  inizio camminata di ritorno 
 

15,30  rientro a Lumignano 

PROSSIMO APPUNTAMENTO gustiBerici 2012 > 11-13 maggio  
 

 

TREKKING DI RICERCA-AZIONE SUI BERICI  

Terre emerse: in cammino per altre economie  
 

Un gruppo composto da una quindicina di persone con diverse competenze e professionalità, eterogeneo 
anche per quanto riguarda gli ambiti di provenienza (amministratori locali, mondo dell'università e della ricerca, 
esponenti delle realtà produttive, cooperative e associative), condivide un itinerario che va ad abbracciare 
buona parte del territorio berico. Nel corso della tre giorni, oltre all'aspetto esperenziale e di auto-formazione, il 
gruppo di camminatori intraprende un vero e proprio percorso di ricerca-azione volto a cogliere opportunità e 
potenzialità dei Colli Berici, in particolare per quanto riguarda un turismo responsabile che sappia valorizzare 
senza stravolgere il patrimonio di biodiversità e sociodiversità dell'area.  
Il trekking prevede inoltre momenti aperti al pubblico, in particolare la sera, per approfondimenti, dibattiti 
e occasioni di festa e convivialità (filò, musica, teatro).  
Scegliamo il camminare come strumento di verifica incerta delle ipotesi, delle progettualità e dei percorsi per un’al-
tra via alla valorizzazione dei Colli Berici. 
Camminiamo per cercare una giusta relazione con i territori, un approccio lento, dolce e profondo che ci 
consenta di indagare i vari ambiti territoriali interpretandone le presenze, le iniziative e le identità locali in un senso 
inclusivo e nell’ottica di un patrimonio da condividere. 


