
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

15 novembre 2020 

Autunno sui Berici: il sentiero degli scaranti di Fimon 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 12/11/2020 

Posti disponibili 20 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00  € 

Luogo ritrovo P.le Azzurri d’Italia 

Orario ritrovo 07:30 

Orario partenza 07:45 

Orario rientro previsto 16:30 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Colli Berici  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione 
Fimon (VI) park auto presso 
la chiesa parrocchiale 

Dal centro di Fimon seguiamo la strada che porta alla fontana del paese. Proseguiamo 

per la valle dei mulini (segn.11), caratterizzata da vecchi mulini ad acqua attivi fino a 

qualche decennio fa. Risaliti a Contrà Tezze proseguiamo per la Strada delle 

Gasparazze, scendendo verso l'antico borgo di Villa di Fimon (sosta fontana). 

Risaliamo verso la strada degli Scaranti, proseguendo poi per la strada che costeggia 

la valle fino alla S.P. della dorsale dei Berici. Rientrati su sentiero (bosco, vigneti) 

giungiamo a Contrà Righi, proseguendo in direzione Perarolo fino al cimitero, dove 

svoltiamo a sx per la Strada del Raposso. Dopo un breve tratto su strada, si scende a 

valle fino a un tornante dove si imbocca un sentiero che conduce a una casa colonica; 

da qui rientriamo su strada alla chiesa di Fimon.

Al termine, passeggiata al lago.

DURANTE IL PERCORSO SARANNO SEGUITE TUTTE LE REGOLE VIGENTI PER 

EMERGENZA COVID-19. In allegato: INFORMATIVA sulle NORME, MOD. 

AUTOCERTIFICAZIONE da CONSEGNARE FIRMATO AL RITROVO.

PER I NON SOCI: MOD. ISCRIZIONE E CONSENSO.

GLI INTERESSATI DEVONO NECESSARIAMENTE CONTATTARE LA SEDE PER 

INFO e ISCRIZIONI, CHE AVVERRANO SOLO ON-LINE.

PRERITROVO P.LE AZZURRI h 7.30, PARTENZA ESCURSIONE FIMON h 8.45.  

Difficoltà E 

Quota max. 322 m.  

Dislivello in salita 350 mt. 

Dislivello in discesa 350 mt. 

Durata 04:30 h 

Lunghezza 11,00 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori AE Paolo Podestà 

(3280320822)

Oss. Anna Battaglia

Oss. Marta Bano

 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, bastoncini telescopici. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/

