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ESCURSIONE INFRASETTIMANALE 

GIOVEDI’ 04 MAGGIO 2017 
COLLI BERICI – “SENTIERO DELLA SCUDELLETTA”  

Escursione di interesse botanico 

 

Partenza: ore  7.00  con pullman dal parcheggio STADIO QUERCIA – Rovereto 
Fermata a richiesta : Parcheggio Casello rovereto Sud 
 
A Barbarano Vicentino (72 m.) iniziamo il ns. percorso (segn. 75) lungo un sentiero in 
ambiente rurale caratterizzato da vigneti e uliveti. Addentrandoci nel bosco si nota la 
diversità botanica di questo ecosistema caratterizzata dal pungitopo, dallo scotano, dalla 
fusaggine, dal rosmarino, dal cisto, dal terebinto e dal lentisco. All’interno della selva 
scopriamo anche numerose tombe rupestri di età medioevale. 
Il percorso prosegue ora senza nessuna indicazione precisa, si rende perciò necessario 
stare in gruppo e seguire le indicazioni del coordinatore della gita. 
Lungo il nostro cammino incontriamo anche una strapiombante falesia di roccia, nei cui 
anfratti, potremo ammirare la sassifraga berica, un endemismo di queste zone. Arrivati al 
Monte della Cengia (m. 428), possiamo ammirare la vasta pianura Padana, i vicini colli 
Euganei e i numerosi campi di papaveri che ci circondano. 
Ridiscendiamo verso valle attraversando un bosco totalmente differente dal precedente in 
quanto caratterizzato da castagni, nespoli, biancospini, ciliegi, selvatici e qualche raro 
faggio. In località San Giovanni in Monte sostiamo presso la trattoria “la scudelletta” 
(pranzo al sacco - alla trattoria è disponibile solo servizio bar). Si riparte lungo sentieri non 
segnati ed in circa 40 minuti raggiungiamo il Monte Tondo (m. 415). Dopo una breve 
pausa ci incamminiamo verso Barbarano Vicentino. Lungo il sentiero possiamo ammirare 
l’asparagus acutifolius, il gladiolo dei campi e forse il raro giaggiolo susinario. Famosa di 
questi luoghi è pure la splendida farfalla Amata Phegea dalle grandi ali punteggiate di 
bianco e dal corpo segnato da ampie bande nere e arancioni.    
 

DISLIVELLO in salita circa:  600 m.  -  discesa circa: 600 m.  
TEMPO DI PERCORRENZA :  ore 4.30  Km. 11 
DIFFICOLTÀ:  E  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 18,00 soci - € 20,00 non socio 
ATTREZZATURA:  equipaggiamento media montagna. 
PRANZO: AL SACCO – Possibilità pranzo in Agritur (per prenotare avvertire all’iscrizione)  
Coordinatore: Bruno Spagnolli cell. 328 3519650 

ISCRIZIONI IN SEDE ENTRO  MARTEDI’ 02 MAGGIO 2017 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita visionando la 
bacheca o il sito  www.satrovereto.it 

 

PPRROOSSSSIIMMOO  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  
1144  mmaaggggiioo  22001177  

FFEESSTTAA  DDII  PPRRIIMMAAVVEERRAA  AA  SSEERRRRAADDAA  pprreecceedduuttaa  ddaall  ppeerrccoorrssoo  ddeellllaa  ““FFOORRRRAA  DDEELL  LLUUPPOO””      


