PARTENZA

1 SENTIERO DEI MONTI COMUNALI (Comune di Altavilla Vicentina)

Parcheggio

PUNTO DI PARTENZA: POLO POLISPORTIVO ALTAVILLA
LUNGHEZZA: 8 KM
TEMPO RICHIESTO: TRE ORE E MEZZA
Si tratta di un sentiero che percorre i Monti Comunali di Altavilla, il cui percorso ad anello sale dal paese fino alla zona collinare per poi ridiscendere a valle. Il senso di
marcia è antiorario, l'anello principale è lungo circa 8 km, con quasi 2 km di sentieri di collegamento, la pendenza massima si aggira intorno al 22% e il tempo di percorrenza è di circa tre ore e mezza. La partenza del sentiero è presso il Polo Polisportivo di Altavilla, dove è possibile parcheggiare l'auto, proseguendo attraverso il sottopassaggio dell'autostrada fino a giungere nell'antica fontana Pilastro. Il sentiero sale verso contrà Zecca, fino a superarla e a giungere al bivio tra la “Strada della Zecca”
(a destra) e la “Strada della Brendolana” (a sinistra). I due percorsi sono alternativi, ma possono costituire un anello lungo circa 3,5 km per escursioni più brevi. Il percorso prosegue verso i Monti Comunali costeggiando i campi da golf su di una strada interpoderale, fino a raggiungere il bivio che raggiunge la “Strada del cavallo del legno”.
Qui il sentiero scende attraversando un pregevole bosco di latifoglie fino a svoltare a sinistra poco prima di Pizzo Cappellette, scendendo rapidamente fino alla Valle
Bassona, proseguendo per contrà Canova e poi fino al parcheggio del polisportivo.

Senso di marcia

Prati aridi

Pozze d’acqua
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SENTIERO SALVE REGINA (Comune di Altavilla Vicentina)

Grotta

PUNTO DI PARTENZA: VALMARANA-CONTRADA CESTONARO
LUNGHEZZA: 6.5 KM
TEMPO RICHIESTO: DUE ORE
Il sentiero di Salve Regina prende il nome dalla chiesa centenaria che si trova tra i boschi delle colline sopra Valmarana. Il senso di marcia è orario, l'anello è lungo circa
6,5 km, la pendenza massima si aggira intorno al 15% e il tempo di percorrenza è di circa 2 ore. Da Valmarana si prosegue verso i Monti Comunali svoltando verso contrada Cestonaro e dopo aver parcheggiato si prosegue in direzione Monte Soro. Il sentiero prosegue arrivando ad un bivio, si tiene la destra dirigendosi verso i Monti
Comunali di Altavilla, attraversando un bosco inframezzato da alcune radure. Ad un certo punto si raggiunge il confine comunale con Brendola nei pressi della pineta,
dove il sentiero raggiunge la strada che in discesa porta alla Chiesa di Salve Regina, superata la quale e si prosegue attraverso dei vigneti fino a raggiungere contrà Stefani
per poi svoltare a sinistra lungo il sentiero che porta a Monte Soro e raggiungere il punto di partenza.

Cartello segnaletico

Acero Tiglieti
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SENTIERO DELLE FONTANE (Comune di Altavilla Vicentina)

PUNTO DI PARTENZA: POLO POLISPORTIVO ALTAVILLA
LUNGHEZZA: 4 KM
TEMPO RICHIESTO: UN'ORA
E' un percorso ad anello attraverso le antiche fontane costruite tra il paese di Altavilla e la collina. Il senso di marcia è orario, l'anello è lungo circa 4 km, la pendenza
massima si aggira intorno al 5% e il tempo di percorrenza è di circa 1 ora. La partenza del sentiero è presso il Polo Polisportivo di Altavilla, proseguendo attraverso il sottopassaggio dell'autostrada fino a giungere nell'antica fontana Pilastro. Si prosegue lungo via Montessoro, proseguendo per via monte Verena fino a giungere a contrà
Canova, dove si può visitare l'omonima fontana, situata a pochi metri dal ciglio stradale. Il percorso prosegue raggiungendo la valle Bassona, attraverso prati e macchi
boscate, sorpassando un piccolo corso d'acqua e costeggiando Prà Roman, lungo una strada interpoderale a fondo naturale. Una volta giunti in via Firenze si prosegue
fino a oltrepassare l'autostrada e a raggiungere il centro abitato di Altavilla e a chiudere l'anello nei pressi del polo polisportivo.
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SENTIERO DEI MONTI COMUNALI (Comune di Brendola)

PUNTO DI PARTENZA: CENTRO DI BRENDOLA - VIA VALLE
LUNGHEZZA: 10,5 KM
TEMPO RICHIESTO: TRE ORE E MEZZA
Si tratta di un sentiero molto interessante sotto l'aspetto storico-naturalistico, soprattutto per l'attraversamento di boschi di latifoglie, prati ed ex pascoli, oltre alle vestigia medioevali del Castello di Brendola. Il percorso ad anello sale dal paese attraverso la zona dei Monti Comunali, per raggiungere la pineta e poi discendere al punto di partenza. Il senso di marcia è orario, l'anello principale è lungo circa 10,5 km, con 2 km di sentieri di collegamento, la pendenza massima si aggira intorno al 18% e il tempo di percorrenza è di circa tre ore e mezza. Dopo aver parcheggiato in via Valle a Brendola si risale la strada comunale per circa 100 metri per poi svoltare a sinistra
lungo il “Sentiero del Silenzio” e proseguire lungo il sentiero che attraversa un fitto bosco misto di latifoglie, fino a giungere al “Roccolo”. Da questo punto si continua lungo la strada sterrata che attraversa i Monti Comunali e
scende fino a raggiungere il “Sentiero attrezzato per i disabili”. Percorso lo stesso si raggiunge la Pineta e si inizia il percorso di ritorno attraversando un fitto bosco e raggiungere il Roccolo Pranovi, proseguendo lungo la strada fino a raggiungere la zona dei campi da golf e svoltare Il percorso prosegue verso i Monti Comunali costeggiando i campi da golf fino a giungere al parcheggio. Da qui parte il sentiero che
attraversa una zona panoramica e poi scende gradualmente fino a contrà Bedin, e ancora verso Brendola attraverso prati, macchie boscate ed ex coltivi, evidenziati dai numerosi terrazzamenti
in muri a secco, dove è notevole la presenza di fichi d'india. Proseguendo la discesa si giunge al ponticello che attraversa il Rio delle Spesse e si ritorna al punto di partenza.
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SENTIERO DI VIA LONGA (Comune di Arcugnano)

PUNTO DI PARTENZA: CHIESA DI PERAROLO
LUNGHEZZA: 8,5 KM
TEMPO RICHIESTO: QUATTRO ORE
E' un sentiero che da Perarolo scende in Valle dei Calvi, si porta verso Sant'Agostino e risale in collina. Il percorso ad anello ha il senso di marcia orario, l'anello principale è lungo circa 8,5 km,
con 3,5 km di sentieri di collegamento, la pendenza massima è del 17% e il tempo di percorrenza è di circa quattro ore. Dopo aver parcheggiato nei pressi della chiesa di Perarolo si attraversa
la strada e si imbocca il sentiero che scende verso la valle dei Calvi. Si attraversa un fitto bosco di latifoglie fino a giungere a contrada Zanchi. Nei pressi della contrada vale la pena di soffermarsi davanti all'antico Oratorio di San Pietro, per poi proseguire imboccando la strada comunale che risale verso Perarolo. Dopo circa 200 metri si svolta a sinistra e si scende attraverso una
strada interpoderale attraverso prati e macchie boscate fino a giungere nei pressi di contrà Trentin, proseguendo il percorso fino a superare via Spianzana. Si prosegue fino a raggiungere contrada Michelasso, iniziando la discesa fino a giungere in valle dei Calvi. Si prosegue a destra lungo la strada comunale verso Sant'Agostino, fino a raggiungere l'omonima sorgente e tornando
verso la testata della Valle dei Calvi per poi risalire lungo il bosco verso contrada Zanchi e poi fino a chiudere l'anello a Perarolo.
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SENTIERO VALLE DEI MULINI (Comune di Arcugnano)

PUNTO DI PARTENZA: VALLE DEI MULINI
LUNGHEZZA: 13 KM
TEMPO RICHIESTO: QUATTRO ORE
Il sentiero percorre la valle dei Mulini, risale fino alla zona di Soghe, per spostarsi nell'altro versante discendendo nuovamente in valle dei Mulini. Il percorso ad anello ha un senso di marcia è orario, l'anello principale è lungo circa 13 km, con circa
2 km di sentieri di collegamento, la pendenza massima è del 18% e il tempo di percorrenza è di circa quattro ore.
E' possibile parcheggiare nella testata della valle omonima e imboccare una strada interpoderale che sale lasciandosi sulla
sinistra il torrente. Si attraversa il corso d'acqua svoltando a sinistra e si inizia la salita per raggiungere contrada Maso.
Continuando la salita si svolta a sinistra fino a giungere alla contrada Ceron, proseguendo fino a contrada Marani e poi contrada Bastiè. Il percorso prosegue lungo l'altopiano fino a raggiungere Soghe e poi contrada Pozze, proseguendo per la strada comunale fino a contrada Pavan, svoltando a destra per il sentiero che sbuca in via Tezze. Si prosegue in discesa fino a
contrada Tezze, dove il sentiero svolta a destra, scendendo verso la Valle dei Mulini, raggiungendo contrada Zanotto, svoltando a destra per poi raggiungere il punto di partenza del sentiero.

SENTIERO DI SAN VITO (Comune di Brendola)

PUNTO DI PARTENZA: CHIESA DI SAN VITO
LUNGHEZZA: 9 KM
TEMPO RICHIESTO: TRE ORE E MEZZA
Il percorso ad anello sale dalla frazione di San Vito fino alla zona collinare per poi ridiscendere a valle e ritornare al
punto di partenza. Il senso di marcia è orario, l'anello principale è lungo circa 9 km, la pendenza massima si aggira
intorno al 20% e il tempo di percorrenza è di circa tre ore e mezza. Il percorso ha inizio presso la frazione di San Vito
e prosegue lungo via Lampertico oltrepassando la fontana dello Scaranto, risalendo un fitto bosco di latifoglie fino a
giungere a contrà Baldan. Da qui si imbocca via San Vito e si sale di qualche centinaio di metri fino a svoltare a sinistra lungo il sentiero che porta alla fontana Valentini. Oltrepassato questo punto si prosegue lungo il sentiero fino al
bivio che segna un anello che svoltando verso destra porta alla fontana dell'Orco e poi raggiunge il serbatoio. Il sentiero prosegue a mezza costa lungo una fitta boscaglia fino a raggiungere una strada interpoderale che scende verso
valle. Si prosegue scendendo verso destra fino a contrà Targon e poi si imbocca via Adenauer, fino a tornare alla frazione di San Vito.

