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Eremiti e soldati sui Colli Berici 

Data Domenica 7 Aprile 2012 

Socio Accompagnatore 
Luca Lazzaro  

� pelu33@yahoo.com  � 3490940611 

Difficoltà 1 orme    
 

Dislivello Dislivello totale 350 m 

Ore di cammino 3.5/4h ore di cammino. 

Luogo di partenza  Villaga (VI) parcheggio dietro la chiesa 

Ritrovo Ore 10:00 a Villaga ed orari da concordare per chi volesse essere preso alla 
stazione od altri posti per strada 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.  
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento: scarponi anche leggeri e qualcosa per ripararsi in caso di pioggia durante la 
giornata; Pranzo al sacco in condivisione: sono ben accetti teli per stendersi, salumi, vino... 
riserveremo un giusto tempo per il pranzo  all'aria aperta 

Descrizione dei luoghi ed escursione:  Si passa fra uliveti e vigneti; in boschi dai quali 
compaiono improvvisamente erbose radure che sembrano fatte apposta per il picnic appartato (di 
cui noi approfitteremo). Si vedranno resti di trincee di seconda linea della prima guerra mondiale 
ormai inghiottite dalla vegetazione, si visiterà un eremo (grazie ai volontari degli alpini della zona) 
del quale si hanno notizie già dal XIII secolo. Paesaggio con ampi panorami verso la pianura ed i 
colli euganei, mentre a metà cammino il panorama si aprirà a volte verso l'interno dei Berici con le 
loro forme sinuose e pacificanti. 
Ci fermeremo a fine camminata (per chi lo desideri) per degli spuntini a base di erbe primaverili, 
vino locale e prodotti biologici in azienda agricola agrituristica.    
Difficoltà tecniche 
Si cammina per la maggior parte su sentiero facile, strada bianca e brevi tratti di asfalto senza 
traffico. La difficoltà sta solo nel non perdersi nella gran quantità di deviazioni e bisogna quindi 
stare compatti 
Note 
L'escursione va bene per tutti e la giornata è abbastanza lunga per procedere con calma. 
I colli Berici sono uno di quei posti che non ti aspetti e ti sorprendono perchè non li avresti collocati 
proprio là... così diversi dalla vicina pianura ed area pedemontana fortemente industrializzata.  
Noi invece ringraziamo che siano proprio là, così non dobbiamo fare troppa strada per arrivarci... 
 
Chi volesse esser preso per strada od in stazione può mettersi d'accordo con l'accompagnatore 
  
  

 


