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COLLI BERICI – ALTOPIANO DI POZZOLO
Anello Pozzolo - Zovencedo - Calto - Valle dei Mulini - Pozzolo
La piccola valletta-altopiano del Pozzolo, frazione di Villaga, si raggiunge da una strada che si dirama dai pressi di Sossano, passa
per la splendida località di Toara e s’inerpica nel versante meridionale dei Colli Berici. Giro di facile esecuzione attraverso una delle
aree naturalistiche meglio conservate, parte del percorso esposto al sole. Sono presenti diversi piccoli corsi d’acqua (non a caso
valle dei mulini) ed un mulino non funzionante da vedere con tutto l’incanalamento dell’acqua. Panorami aperti sulle vallate.

Ritrovo: ore 8.45 e partenza ore 9.00 dal parcheggio sotto la Chiesa di Pozzolo. Località che si raggiunge con le
proprie auto

Percorso: L’escursione inizia dal parcheggio sottostante la Chiesa di Pozzolo (Via A. Manzoni), in direzione
Valle dei Mulini. Si prosegue sulla strada principale per un breve tratto per poi girare a destra su stradina in
leggera salita, tra coltivazioni di ulivi e vigneti ci condurrà in località (Case Matteazzi). Ora inizia nel bosco in
salita una carrareccia che ci porterà in località Geronchi, il sentiero prosegue fra la fitta vegetazione, per poi
attraversare una radura prativa e, con una inversione a U, giunti ad un quadrivio, si tiene la sinistra e
costeggiato le pendici del Monte Polato si esce in Via Roma a Zovencedo. Con una breve deviazione
visiteremo il castello solo dall’esterno, è proprietà privata. Attraversato il paese prendiamo a sinistra il sentiero
direzione Valle dei Mulini, dopo un breve tratto sulla destra visiteremo il “Complesso Rupestre della Sengia”
caratteristica una abitazione denominata la Sengia dei Meoni, sosta e pranzo al sacco. Ripreso il sentiero si
scende verso il borgo rurale di Calto; il percorso, nella parte finale, tocca la Valle dei Mulini, ricca di corsi
d’acqua,e la visita di un mulino (non funzionante), il tutto immerso in un ambiente bucolico veramente
gradevole. Si sale sulla strada principale, la si percorre per un breve tratto fino al parcheggio.
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e
bastoncini telescopici

Difficoltà:
Dislivello salita/discesa
Tempo di percorrenza:
Lunghezza percorso:
Cartografia:
Pranzo al sacco

E
400 m
5.00 h
9 km
Carta Escursionistica dei Colli Berici

Accompagnatori : Luise Gianni (3470880332) & Buggero Adriano (3355403409) Veterani (331 8636668)

Per partecipare alle escursioni è necessario essere soci CAI con tessera valida per l’anno in corso, per i non soci è
obbligatoria l’assicurazione CAI giornaliera. I partecipanti confermano di essersi informati puntualmente con i direttori di
escursione sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a
conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività di montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna
patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità
o quella degli altri partecipanti; di essere dotati di un idoneo equipaggiamento. Ciascun partecipante deve fare affidamento
sulle proprie capacità tecniche/fisiche, di rispettare le regole di comportamento del gruppo. I direttori di escursione curano
esclusivamente il buon andamento degli aspetti logistici-organizzativi. Coloro che si allontanano dal percorso
programmato senza l’autorizzazione degli accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e dall’escursione e lo fanno
a proprio rischio e pericolo

Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il lunedì antecedente il
giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono accettate iscrizioni a mezzo telefono o wa.

I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE INDICAZIONI
OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL SITO DEL CAI PADOVA – GRUPPO
VETERANI

