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Dom 10 Aprile 2022 La valle dei Mulini di Mossano e colline (VI)
n. giorni 1 Descrizione escursione

Il percorso inizia davanti alla chiesa parrocchiale di Mossano (parcheggio
segnalato  all'ingresso  paese)  e  con  una  accentuata  ma  praticabile
discesa  pedonale  ci  porta  a  vedere  alcuni  vecchi  mulini  che
rappresentavano nel secolo scorso una importante fonte di reddito della
economia locale. Ora solo due sono visitabili. La valletta ci porta ad un
sentiero che con una salita di circa 2 km ci fa arrivare  alla parte superiore
dei colli sovrastanti, attraversando boschi con belle fioriture primaverili..
La parte superiore è un aprirsi di vallette e prati, con fattorie e con alcune
fontane  scavate  nella  roccia  che  venivano  utilizzate  per  abbeverare  il
bestiame. I boschi ospitano daini e cinghiali, di cui vedremo le tracce ma
che difficilmente si faranno vedere. Lungo il percorso ci fermeremo per
una  sosta  pranzo  al  sacco.  Una  dolce  discesa  ci  farà  visitare  grotte
naturali  che  hanno  ospitato  popolazioni  preistoriche  e  ammirare  il
panorama sulla pianura e i vicini Colli Euganei, e prima della fine percorso
potremo sostare su una terrazza di un agriturismo (offre prodotti locali) e
dissetarci   in   panoramico  relax.  Proseguendo  nella  discesa  andremo
infine a visitare un antico eremo/grotta che ha ospitato San Bernardino . 

Punti  acqua:  acqua  non  potabile  sui  sentieri,  sosta  panoramica  con
servizio bar nel tratto finale. Portare borraccia personale.

difficoltà

Salita: 300 mm.

Discesa: 300 m.

quota Massima 380 m,

cammino 6 ore
lunghezza 13 km circa

Socio Accompagnatore

Tiziano Bedin

 tizbedin@libero.it

 347.2464524

Difficoltà tecniche

il percorso utilizza sentieri e carrarecce con qualche transito stradale. Un
po' impegnativo il primo tratto di risalita, poi falsopiano e lunga e comoda
discesa .

Costi extra: non previsti Attezzatura:

-bastoncini opzionali.

-scarponcini antiscivolo per passaggi su pietre calcaree.

-borraccia con acqua potabile o similare.

-antipioggia in caso di tempo incerto.

Note aggiuntive:

-ammessi cani al guinzaglio

-in  caso  di  maltempo  o  pioggia  la  camminata  sarà  spostata  ad  altra  data.  Contattare  l'organizzatore  per
precisazioni o mancato arrivo.

Luogo di partenza e ritrovo Ritrovo;

Ore 10:00 – fronte chiesa di Mossano (Comune di Barbarano/Mossano)
(VI)

per chi arriva in autostrada si consiglia uscita A31-Longare, e proseguire
direzione sud fino a Ponte di Mossano e quindi direzione Mossano, verso
le colline.

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.
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Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).

Tessera annuale <18 anni: gratuita.

Contributo  per  attività  istituzionali:  5  euro per  giorno di  escursione  (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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