
Berici: A Lumignano tra rocce a groviera, piselli e fiori (VI) 

Data Domenica 17 Maggio 2015

Socio Accompagnatore
Marialetizia Schiavon   Silvio Scortegagna

marialetiziaschiavon@gmail.com   340.8949955

Difficoltà 2 orme       

Dislivello salita: m  circa 250 discesa: m  circa 250

Ore di cammino 5 ore  

Luogo di partenza Lumignano (VI), piazzale di fronte alla chiesa

Ritrovo Ore 10:00 al luogo di partenza

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle
escursioni è di 5 euro al  giorno.  Per chi si  iscrive all’associazione per la prima volta il  primo giorno di
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per
partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
 scarponcini da trekking obbligatori
 fortemente consigliati bastoncini telescopici
 abbigliamento per la pioggia
 crema da sole e/o cappellino

Descrizione escursione
Dopo un breve tratto in salita si abbandonano le ultime case e ci si immerge nella vegetazione in vista 
dell'eremo di San Cassiano, incastonato nella roccia. Si risale poi la collina lungo un verde e suggestivo 
scaranto fino a sbucare su un pianoro con dolci doline e alcuni campi coltivati. Con un ultimo sforzo si 
raggiunge la cima, con la croce in pietra e ci si ferma per il pranzo a sacco. Ritorniamo per un po' sui nostri 
passi rimanendo in quota fino ad imboccare una carrareccia che scende tra i vigneti. Prima di ritornare in 
paese percorriamo (con un un po' di attenzione!) alcune tracce nel bosco che ci portano all'imboccatura di 
alcune priare abbandonate e di alcune grotte, di cui la più bella viene chiamata la Grotta del tesoro.  Per 
tutto il percorso saremo alla ricerca della sassifraga berica in compagnia di Silvio,un botanico che ci parlerà 
della ricca vegetazione della zona.

Difficoltà tecniche
Non vi sono tratti esposti. Bisogna però prestare particolare attenzione ad alcuni tratti con fondo sconnesso 
e con gradini di roccette, per i quali si consiglia l'uso di bastoncini telescopici e di un occhio in più!

Note
 il pranzo sarà a sacco; ci sarà la possibilità di prendere un caffè lungo il percorso e di ristorarsi 

anche a fine escursione nella vicina Costozza.
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