VARIANTE dei casalini

SENTIERO DI RACCORDO
BUSA DELL’ACQUA –
CASOTTO DELLE VACCARETTE

In corrispondenza del bivio, poco più a monte del Buso dell’acqua di Graziotto, si segue sulla sinistra un comodo sentiero,
pianeggiante nel tratto iniziale. Si supera una prima radura, si
attraversa poi una stretta fascia boschiva, oltre la quale si estende
una seconda radura. Restando sul lato verso valle e fiancheggiando una siepe rigogliosa, si supera il prato e, quando il bosco
torna a farsi prevalente, si attraversa uno stretto muricciolo a secco. Qualche metro a valle della stradina è possibile osservare il
casotto della Boscà, inserito sull’asse del muretto di pietre.
Lasciata alle spalle la rustica costruzione, si inizia ora a scendere
tra radure terrazzate e coltivate. Ampia ora è la visuale sul paesaggio circostante con il Monte Lupia in primo piano sopra
l’abitato di San Germano. La carrareccia riprende poi lentamente
quota, attraversando ancora colture terrazzate fino a immettersi
sulla variante delle Vaccarette in prossimità del casotto Val de
Monte.

Orchis Simia

Veduta di Grancona dal Monte Faeo

Questa variante si diparte dal percorso principale presso la contrà Brustolà e all’inizio è una comoda carrareccia in discesa,
che si mantiene per un buon tratto sul margine sommitale del versante meridionale della Valle del Calto.
La parte iniziale, subito a valle delle ultime abitazioni, attraversa
un bosco abbastanza fitto, dove l’esposizione a settentrione e un
suolo più ricco e profondo favoriscono il diffondersi di una vegetazione decisamente microterma con un sottobosco tappezzato
da numerose essenze. Man mano che si procede verso valle fa
la comparsa anche il castagno, cui si accompagna l’immancabile
felce aquilina. Poi la carrareccia si restringe alquanto e diventa
sentiero; dove il bosco è meno fitto, si aprono suggestive vedute
sulle colline circostanti e sui paesi di Grancona e di Zovencedo.
Alla fine della discesa, quasi in prossimità della contrà Casalini, il bosco cede il passo a radure in parte coltivate. In corrispondenza di un bivio a T, si prende a sinistra seguendo, dapprima e

per un breve tratto in discesa e poi in leggera e costante salita, il sentiero n° 61. Dopo un primo tratto più aperto, il bosco, ora prevalentemente
a carpino nero e a orniello, torna a prendere il sopravvento: si procede
all’ombra di una copertura fogliare pressoché continua che in estate
assume l’aspetto di una vera e propria galleria naturale, rendendo più
piacevole e rilassante la salita.
La carrareccia si mantiene sempre ampia e quando, all’altezza di un
tornante, piega bruscamente a sinistra, è consigliabile proseguire dritti
per poche decine di metri per raggiungere la fontana dei Casalini,
dove un orizzonte di roccia marnosa e impermeabile consente la fuoriuscita di un sottile velo d’acqua, che si raccoglie in un piccolo bacino
nei pressi.
Ritornati sulla carrareccia, si riprende a salire, immersi ancora per un
bel pezzo nel bosco, fino a portarsi sulla valletta soprastante, in vista
ormai delle prime case di contrà Valli, dove ci si ricongiunge al percorso principale, che scende da sinistra.

TRA I TESORI ARTISTICI E CULTURALI
DELLA VAL LIONA

Poco prima di arrivare alla contrà Ghenzo, si volta a sinistra seguendo la strada delle Vaccarette, una carrareccia sterrata in
piano, fiancheggiata sul lato a monte da una masiera. Superata
un’abitazione isolata, il percorso guidato procede attraversando
una fascia boschiva per aprirsi poi su campi coltivati; tutto l’intorno è terrazzato e anche più verso valle, quando la stradina inizia
a scendere, si notano i segni della presenza e dell’attività dell’uomo: tra questi, il casotto delle Vaccarette o casotto Val de
Monte, quasi nascosto sulla destra all’interno di un vigneto.
Tralasciando possibili deviazioni che conducono verso i campi
coltivati, la carrareccia piega decisamente a destra, si inoltra in
un bosco rado per un buon tratto e, sempre in costante e leggera
discesa, sbuca alla fine in prossimità di un ampio appezzamento
coltivato a olivo. Nei pressi, sulla sinistra, una cisterna seminterrata e con la volta a botte per la raccolta dell’acqua piovana; poco
più avanti, il casotto del Bosco Boro e un’area attrezzata con
panchina.
Restando sulla sinistra dell’uliveto, a margine del bosco dove spiccano begli esemplari isolati di quercia, si individua uno squarcio
nella vegetazione: la carrareccia ora si è fatta sentiero e scende
verso l’asse dello scaranto dei Curii: Il bosco torna ora a farsi
in questa parte predominante, l’ambiente stesso è più ombroso
e umido e un po’ alla volta le essenze termofile cedono il passo
a quelle più amanti di un clima fresco con il carpino nero che,
quando la discesa si attenua, prende il sopravvento sulle altre
essenze arboree.
Giunti sull’asse principale dello scaranto, che a quote inferiori
diventa una stretta forra tra due alte pareti rocciose e qui invece si
apre alquanto a ricevere una maggiore quantità di luce, il sentiero dopo un tratto pianeggiante risale, profondamente scavato sul
fondo, l’ultima porzione dell’incisione fino ad arrivare alla fontana del Marcolin, con piccola vasca di raccolta impreziosita ai
lati dalla presenza della felce capelvenere e con la possibilità di
ristorarsi con la fresca acqua che sgorga da una apertura laterale
sapientemente predisposta.
Dalla fontana si prende a sinistra la carrareccia dal fondo sconnesso che sale, fiancheggiata ora da una vegetazione più termofila, fino a portarsi sulla carrozzabile asfaltata. Volgendo a destra,
si segue questa per pochi metri e poi la si abbandona piegando
a sinistra e risalendo la stradina sterrata che in breve porta all’ingresso della prima delle cave Strenghe.

Chi giunge in questa estrema porzione meridionale dei Colli Berici con l’intento di percorrere il “Sentiero di San Germano” o altri
itinerari escursionistici, che si snodano lungo i versanti o sulle dorsali collinari che circondano la Val Liona, non può lasciare questi
luoghi senza aver prima visitato, seppure fugacemente ma con
il proposito di ritornare con maggiore tempo a disposizione, le
bellezze architettoniche e artistiche, presenti nel capoluogo, nelle
frazioni e nelle immediate vicinanze del comune di San Germano
dei Berici.
Visiti allora il borgo di Campolongo dei Berici con la quattrocentesca colombara e la villa Dolfin; passi a Villa del Ferro per
osservare la facciata di villa Custoza Lazzarini, quella di villa
Custoza Brunello o il villino Giacometti in stile gotico; salga a Carbonarola per ammirare la chiesetta di San Lorenzo o Cesòla; entri
infine nella parrocchiale di San Germano, il cui altare maggiore
è impreziosito da un dipinto di Giovan Battista Pittoni, oppure
nella chiesa di San Martino a Villa del Ferro, che conserva un San
Gerolamo attribuito a Leandro Bassano.
Se l’interesse e la curiosità sono invece rivolti agli aspetti etnografici e storici, si inoltri verso Pederiva di Grancona dove, al margine del rilievo e spinta dalle acque della Liona, si muove la ruota
in legno che fa girare le pesanti macine di un vecchio mulino oggi

Dal piazzale si percorre ancora un centinaio di metri della via che porta
alla seconda cava; quindi, mantenendo ancora la destra, si imbocca
il sentiero ben marcato, tra una siepe verso valle e una bassa masiera
di contenimento a monte. Il lungo tratto in falsopiano si mantiene sul
margine più depresso di alcune radure prative e termina nei pressi della contrà Brustolà, immettendosi nel percorso principale, che ora si
segue piegando a sinistra in direzione di contrà Valli.

Panoramica sulle Piccole Dolomiti

La variante che conduce sulla sommità del Monte Faeo inizia
qualche centinaio di metri dopo aver lasciato alle spalle l’ultimo
edificio di contrà Valli, alla fine di una leggera salita. Sulla
sinistra di un largo spiazzo prativo inizia la strada vicinale
dei Roveri, una comoda e ampia carrareccia sterrata che sale
inoltrandosi nel bosco. Nel corso dell’ascesa si incontrano alcune
vecchie bacheche in legno, risalenti a un percorso didattico oggi
abbandonato. Quando il bosco si apre e cede il passo a radure
prative, si raggiunge un bivio a T: si prende a destra una carrareccia prativa non molto evidente, aggirando in senso antiorario
una profonda depressione doliniforme con il fondo piatto e con i
versanti coperti da abbondante vegetazione.
Dopo aver superato la dolina, il sentiero riprende a salire piegando a destra, in vista di un roccolo per la caccia, che si lascia sulla
destra seminascosto nel bosco, e conducendo, alla fine dell’ascesa e tra bassi arbusti, sull’ampia sommità del Monte Faeo.
Durante la salita si osserva un paesaggio modellato dalle attività
dell’uomo, con terrazzi sovrapposti e sostenuti da masiere, sui
quali si alternano le coltivazioni; nei pressi, si possono visitare
diversi casotti, in gran parte ancora in buono stato di conservazione. L’attraversamento della sommità del colle si svolge lungo un
sentiero quasi pianeggiante tra arbusti di scotano e di ginepro;
quando il crinale inizia a scendere, si deve tenere il margine destro seguendo deboli tracce che in breve portano, alla fine della
discesa e di un vigneto, su un percorso più marcato sulla destra,
che si raggiunge dopo aver scavalcato una bassa masiera.
Il cammino attraversa una rada macchia boschiva e porta a un
bivio: la traccia più marcata scende a destra in direzione di
un traliccio della linea elettrica e continua poi in piano fino a
raggiungere la strada sterrata che a sinistra conduce a contrà
Beggioni. All’immissione del sentiero sulla stradaina si prende
la carrozzabile sterrata a destra in discesa che porta alla Ca’
Larga. Alla fine del primo tratto di discesa ci si mantiene sul
margine sinistro della radura coltivata che sovrasta l’edificio e si
percorrono poche centinaia di metri di una carrareccia sterrata,
superando l’ingresso di una piccola cava e un curioso monumento, fino a incontrare il percorso principale nel punto in cui sulla
destra inizia il sentiero che scende alla cappelletta votiva e quindi
al paese di San Germano.

Casotto del Bosco Boro

VARIANTE DELLE VACCARETTE
O DELLA FONTANA DEL MARCOLIN

Oratorio di Sant’Antonio da Padova nel complesso di Ca’ Vajenta

VARIANTE DEL MONTE FAEO

Inquadramento geografico
Il tracciato del Sentiero di San Germano si svolge in gran parte nel
territorio del Comune di San Germano dei Berici, nella porzione più meridionale dei colli; soltanto un tratto della Variante dei Casalini interessa
anche quello di Grancona. San Germano dei Berici comprende, oltre
al capoluogo, anche le frazioni di Villa Del Ferro e di Campolongo dei
Berici, all’interno della Val Liona, l’ampia incisione percorsa dallo Scolo
Liona e che separa i Colli Berici occidentali e orientali; proprio al limite
con il Comune di Grancona la valle si restringe e piega a nordest suddividendosi poi nei rami della Valle del Calto, nella Valle del Gazzo ed
esaurendosi infine all’altezza del passo di Bocca d’Ascesa. Il Sentiero
di San Germano risale il versante destro idrografico della Val Liona e
attraversa poi l’altopiano berico raggiungendo le contrade tra il Monte
Faeo, il Monte Lupia e la piana di Pozzolo.

Indirizzi e recapiti utili
Banca Cassa Rurale Artigiana di Brendola Grancona piazza Marconi 9
Municipio Grancona piazza Marconi 1, tel. 0444778114
Municipio S. Germano dei B. piazza del Municipio 1, tel. 0444868159
Museo della Civiltà Contadina Grancona via Ca’ Vecchia 2, tel. 0444889533
Pro Loco Val Liona Grancona via Spiazzo 33, tel. 0444889215

Emergenze
Carabinieri Pronto Intervento tel. 112
Carrozzeria Quadrifoglio Grancona via Spiazzo 4, tel. 0444889791
Corpo Forestale dello Stato Ambiente Emergenza, tel. 1515
Farmacia San Giovanni Bosco Grancona via Pederiva 63 bis, tel. 0444889506
Radio Taxi tel. 0444920600
Soccorso Sanitario tel. 118
Vigili del Fuoco tel. 115

Luoghi di ristorazione
Bar Trovò Giulio S. Germano dei B. via Roma 35
Le Valli Coop. S. Germano dei B. via Valli 2, tel. 0444868432
Panificio e Generi Alimentari Grancona via Pederiva
Pasticceria All’Arco Grancona, via Pederiva 102
Ristorante da Valentino S. Germano dei B. via Carbonarola 34, tel. 0444868002
Ristorante 3 Quarti Grancona piazza del Donatore ¾, tel. 0444889674
Trattoria Al Cacciatore Grancona via Sette Martiri 1, tel. 0444778057
Trattoria da Munaretto Grancona via Pederiva 24, tel. 0444889360
Trattoria locanda Isetta Grancona via Pederiva 96, tel. 0444889521

Comune di
San Germano dei Berici

Borgo di Campolongo dei Berici

ancora attivo; mentre a Grancona uno sguardo discreto va rivolto ai
diversi laboratori in cui si realizzano pregevoli opere artistiche in pietra
tenera e salga infine a Grancona alta dove nelle vicinanze è stato realizzato un museo etnografico che conserva infinite testimonianze della
civiltà contadina.
Sono questi alcuni esempi del patrimonio culturale legato al lavoro artigianale di famiglie assai radicate nel territorio e che si tramandano il
sapere da molte generazioni, un patrimonio che ha bisogno di essere
fatto conoscere anche al di fuori dei ristretti confini locali, se si vuole
seriamente e con intelligenza coinvolgere quelle potenzialità che hanno
i mezzi per intervenire e per garantire che queste ricchezze possano
durare a lungo nel tempo.

La Val Liona dalla sommità del Monte Lupia

club alpino italiano
sottosez. di noventa vicentina

Sentiero
di San Germano
dei berici

Legenda

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
partenza / arrivo

abbeveratoio

direzione

casotto di pietra

chiesa / santuario

cava

monumento caduti

agriturismo

parcheggio

cabina elettrica

Variante delle Vaccarette o della fontana del Marcolin

capitello / croce

roccolo

Lunghezza: km 2.500
Tempo di percorrenza: 1 ora
Segnavia sul terreno: bianco-rosso con croce nera in campo bianco
Segno sulla mappa: linea rossa tratteggiata

cabina serbatoio

parapendio

fontana

castello / torre

sorgente

impianto sportivo

Variante dei Casalini

punto panoramico

cimitero

Lunghezza: km 2.200
Tempo di percorrenza: 1 ora
Segnavia sul terreno: bianco-rosso con croce nera in campo bianco
Segno sulla mappa: linea rossa tratteggiata

pozza d’acqua

segnavia

Sentiero di San Germano - percorso principale
Lunghezza: km 8,5
Tempo di percorrenza: 3 ore
Segnavia sul terreno: bianco-rosso con croce nera in campo bianco
Segno sulla mappa: linea rossa continua

Il casotto Graziotto o del Caporale

F. Casalini
Cooperativa
Bio Le Valli

C.

Variante del Monte Faeo
F. Marcolin

Lunghezza: km 1600
Tempo di percorrenza: 45 minuti
Segnavia sul terreno: assente
Segno sulla mappa: linea rossa tratteggiata

Trattoria
Berica

F. Ghenzo
C. Larga

Trattoria
Gemma dei Berici

Sentiero di raccordo Busa dell’acqua Casotto delle Vaccarette

F. dei Curii

Lunghezza: km 0.500
Tempo di percorrenza: 15-20 minuti
Segnavia sul terreno: assente
Segno sulla mappa: linea rossa punteggiata

C.
C. Vajenta

Scala 1:20.000
Prati coltivati sulla dorsale delle contrà Basse

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
L’itinerario guidato “Sentiero di San Germano” inizia dalla piazza della Pace, nel centro del paese di San Germano dei Berici dove,
accanto al monumento ai caduti della prima guerra mondiale, sono state
attrezzate alcune aree di sosta con panchine e tavolini in legno e dove
è stata posta, a cura della sottosezione CAI di Noventa Vicentina, una
bacheca in cui sono illustrate le caratteristiche principali del percorso.
Dalla piazza ci si dirige a destra presso un capitello votivo dedicato
alla Madonna di Monte Berico e subito si inizia a salire tra gli edifici
che fiancheggiano il tratto asfaltato. Tra le case, affiora una roccia
bruno-giallastra, sottilmente stratificata: sono livelli di tufiti vulcaniche
piuttosto tenere, entro le quali sono state ricavate in passato nicchie e
piccole gallerie adibite a deposito attrezzi e a magazzino. Si segue la
via per un buona porzione, sempre in salita, anche quando questa si fa
decisamente ripida, tra piccole corti e giardinetti, guadagnando quota
in breve tempo. Ai lati della strada i segni della presenza dell’uomo
sono evidenti anche nella vegetazione pur spontaneizzata, che annovera, tra e altre essenze, l’ailanto, la robinia, il gelso e il gelso da carta.
Dopo una brusca curva a sinistra, ignorando sempre ogni deviazione
laterale, superate anche le ultime case del paese, l’itinerario prosegue,
sempre in leggera salita e su strada asfaltata, tra due filari di bagolaro
e di albero di Giuda. In corrispondenza di un bivio, si prende a destra e
si continua a salire fino a raggiungere, presso casa Ceolato, un basso
edificio, che racchiude un impianto di pompaggio dell’acqua. Nell’ultima parte in salita, sul lato a monte si nota il passaggio dalle rocce
eruttive ai soprastanti banconi calcareo-argillosi di origine sedimentaria
marina, sui quali cresce abbondante e fiorisce in autunno la Sternbergia
lutea, i cui fiori di un giallo brillante ricordano quelli del croco.
La vegetazione ai lati della strada inizia a palesare alcuni aspetti tipicamente termofili, legati a un ambiente costantemente rivolto a mezzogiorno:
qui crescono spontaneamente il ligustrello, l’asparago selvatico e il biancospino. Ma il percorso che ora si segue in falsopiano, su una comoda e
larga carrareccia sterrata, rivela ancora un paesaggio costruito dall’uomo: una masiera, sulla sinistra, o il ripido versante terrazzato e coltivato
a vigneto o a frutteto. Poi la stradina inizia a scendere, in un alternarsi di
affioramenti eruttivi e sedimentari, fino a giungere sul fondo dell’incisione
dello scaranto dei Curii. Qui, in prossimità della fontana dei Curii
e di una sorgente che sgorga dalla roccia solo dopo abbondanti precipitazioni, si attraversa il piccolo corso d’acqua che ha scavato lo scaranto
più a monte originando una profonda rientranza, sulle cui pareti si sono
formate curiose concrezioni travertinose e dove trovano ideale terreno
di crescita, in un ambiente fresco e umido, abbondanti muschi, felci ed
epatiche. Verso valle precipita l’incisione e il luogo, non più protetto da
parapetti e transenne, richiede la massima prudenza e attenzione.
Dalla fontana, il percorso si restringe a un semplice sentiero in lieve
salita, che si snoda piacevolmente in una successione di tratti boschivi

Attraversamento del bosco verso contrà Ghenzo

a carpino nero e di brevi radure che lasciano, di tanto in tanto, intravedere la sottostante piana della Val Liona, magari approfittando per un
attimo della presenza di una piccola area di sosta. Poi, dove il bosco
si fa più fitto, alcuni stretti tornanti in salita fanno superare in breve tempo il segmento più scosceso del sentiero fino a scavalcare un naturale
gradino morfologico.
Il bosco ora si apre e ben presto ad esso segue, sempre in costante salita, un passaggio cespugliato, impreziosito dalla presenza dello scotano
e del terebinto, le cui foglie in autunno creano vistose macchie di colore.
Si prosegue seguendo la massima pendenza del versante della Boscà,
su un sentiero a tratti gradinato e che si snoda sinuoso tra i cespugli e gli
arbusti per raggiungere il crinale collinare. Una masiera sulla sinistra,
quando su ampia carrareccia ci si immerge nuovamente nel bosco più
fitto, accompagna l’escursionista fino all’altezza di una pozza di acqua
stagnante, ricoperta sulla superficie da abbondante lenticchia d’acqua:
è la Busa d’acqua di Graziotto.
Oltre la pozza, in corrispondenza di un bivio, si prende a destra in
leggera salita e, poco prima di arrivare nella corte di casa Graziotto,
si piega bruscamente a sinistra seguendo ora un sentiero, che passa accanto a due vasche in roccia, anch’esse scavate per raccogliere l’acqua
piovana necessaria per irrigare un tempo i campi terrazzati soprastanti.
Poco oltre si superano agevolmente alcune masiere in parte diroccate
e si risalgono i terrazzi oggi non più coltivati e, quando il percorso
ritorna pianeggiante e volge a destra ci si riporta in breve sulla carrareccia che sale da casa Graziotto. Si prende ora a sinistra in salita e
si segue la larga carrareccia, ignorando ogni deviazione sulla destra.
Nel corso della salita, ogni tanto la fascia boschiva, sempre alquanto
rada, si apre ulteriormente lasciando spazio a piccole radure prative.
Prima di raggiungere sulla sommità del modesto rilievo un ampio prato
che si allunga sui due lati della carrareccia, è consigliabile effettuare

una piccola deviazione sulla sinistra per visitare il casotto Graziotto
o del Caporale, la prima di una serie di curiose costruzioni, simili ad
igloo, realizzate a secco utilizzando le pietre del posto e destinate a
rifugi temporanei e a deposito di attrezzi agricoli.
Oltrepassato il casotto, il bosco lascia spazio a una successione di aree
aperte, di vallecole carsiche e di dolci depressioni prative, mentre la
carrareccia prosegue in un leggero saliscendi, a tratti fiancheggiata da
belle e alte siepi, impreziosite qua e là da esemplari isolati di roverella.
Si lascia sulla sinistra un edificio e, dopo un’altra breve porzione di
bosco rado, ci si porta in leggera discesa su una stradina asfaltata, che
scende a sua volta, tra stentate coltivazioni, verso il gruppo di case di
contrà Ghenzo. In quest’ultima parte il panorama si apre sulla piana
di Pozzolo e sulle maggiori sommità del rilievo collinare verso il paese
di Zovencedo e, più in lontananza, sulla chiesa di San Gottardo.
Raggiunta la contrà, prima di lasciarla alle spalle, è consigliabile abbandonare per un momento il percorso principale e, prendendo a sinistra tra le case, raggiungere la fontana Ghenzo: un’ampia carrareccia in discesa porta, dopo un centinaio di metri, alla fontana e alle
due vasche, al cui interno, all’ombra di poderosi gelsi, aceri campestri
e bagolari, si raccoglie l’acqua di una modesta sorgente.
Ritornati a case Ghenzo, si prosegue dritti e in piano, ignorando sulla
destra via Costa, che scende verso il fondo della piana di Pozzolo.
Ora la strada asfaltata è decisamente più ampia, ornata ai lati da abbondanti siepi. Dopo alcune centinaia di metri, in prossimità di un bivio
con croce votiva in legno, si lascia la via principale che scende a San
Germano e si prosegue dritti in direzione della contrà Brustolà, che
si raggiunge ben presto, dopo un breve tratto in salita e dopo aver lasciato sulla sinistra un’ampia dolina dal fondo piatto e coltivato.
Lasciate le ultime case della contrà, si prosegue brevemente in piano,
passando accanto a un affioramento di rocce scure di natura eruttiva,
ad alcune doline e, lungo la strada, a begli esemplari di gelso e di
acero campestre.

“Madoneta” sul Monte Lupia

Radura fiorita sul crinale del Bosco Boro

Quando la strada riprende a salire, superato un bivio prendendo a
destra, si raggiunge ben presto la sommità del rilievo collinare. Ora lo
sguardo, non più impedito dalla presenza del bosco, può liberamente
spaziare all’intorno sulle colline circostanti del rilievo berico fino a Zovencedo, a San Gottardo e a Grancona e più in là, se la giornata è limpida e serena, fino a cogliere verso nord il profilo delle Piccole Dolomiti.
Dopo aver lasciato sulla sinistra una prima abitazione isolata e dopo
aver abbandonato l’asfalto, si prende a destra una carrareccia sterrata che aggira una seconda villa, oggi abbandonata e che, su terreno
aperto e coltivato, scende verso contrà Valli. Alla fine della discesa,
in corrispondenza di un bivio, si prende a sinistra su comoda stradina in
falsopiano, passando a lato di abitazioni ristrutturate di recente. L’ultimo
edificio della contrà ospita l’azienda agrituristica “Le Valli”, oggi
attrezzata anche con un’area di sosta, che fornisce prodotti coltivati con
metodi biologici e biodinamici e dove si produce un eccellente pane
cotto nel forno a legna.
Alla fine della contrà, si segue sul fondo della valletta la strada asfaltata in direzione sud, tra campi coltivati, frutteti e vigneti fino a portarsi all’altezza di una cabina elettrica. Poco prima, sulla sinistra, via
Strenghe porta all’ingresso delle omonime cave di pietra tenera. Il
percorso guidato abbandona ora la via principale che scende a San
Germano e segue a destra la strada in salita e con fondo cementato,
che si inoltra nel bosco. A un successivo bivio con via Beggioni si
prosegue dritti ancora in salita, tra fasce boschive e strette radure.
Quando, all’altezza di un bivio a T, la stradina piega bruscamente a
sinistra, si segue più a destra una carrareccia dapprima larga e che
poi diventa un semplice sentiero; si raggiunge poi uno slargo, oltre il
quale si deve oltrepassare, tenendo la destra, un varco nella recinzione
metallica. Il sentiero sale e si mantiene alquanto stretto, ma l’ascesa è
breve e, dopo aver superato il crinale, inizia a scendere portandosi sul

versante che si affaccia sulla Val Liona. Raggiunto un bivio, prendendo
a sinistra è possibile raggiungere in breve tempo la sommità del Monte Lupia, eccellente punto panoramico sulla sottostante Val Liona da
San Germano fino al suo sbocco naturale verso la pianura, tra i paesi
di Sossano e di Orgiano.
Il sentiero principale prosegue invece a destra in discesa; alla fine di
questa si attraversa uno slargo prativo lasciando sulla destra una valletta carsica sospesa. Segue una breve contropendenza quando un’ampia
carrareccia riprende a salire tra macchie di bosco a roverella, superando un’area di sosta e portandosi sul margine del rilievo. Quando poco
oltre si raggiunge un bivio si tiene la sinistra abbandonando così la via
principale che sale; dopo un centinaio di metri si lascia anche questa
stradina e con un brusco tornante a sinistra si prende lo stretto sentiero
in discesa che porta a un’altra area di sosta attrezzata con panchina:
la paretina di roccia ospita una cappelletta votiva, di recente restaurata
sapientemente da alcuni soci del CAI di Noventa Vicentina, che hanno
anche voluto lasciare lì vicino un quaderno dove chi raggiunge questo
luogo appartato e avvolto in un magico silenzio possa lasciare la traccia di un’impressione o un semplice pensiero.
Poi il sentiero inizia a scendere ripido e con stretti tornantini nel fitto del
bosco, superando antichi terrazzamenti e piegando poi decisamente a
sinistra in direzione sud-est, quando il versante si fa meno scosceso, e
seguendo per un buon tratto una bassa masiera. Si continua a perdere
costantemente quota e ci si riporta ben presto, in una porzione del
versante che sovrasta San Germano dei Berici, verso un ambiente che
sempre più denota la presenza dell’uomo: sono i terrazzamenti coltivati
a olivo, sono anche certe essenze come l’ailanto e la robinia che qua
e là lungo il sentiero finiscono col diventare elemento infestante della
vegetazione ai margini. Qualche tratto in piano, qualche squarcio nella
copertura boschiva offrono allo sguardo piacevoli e rilassanti visioni sul
paesaggio crcostante e sulla valle che si distende più in basso.
Un’ultima breve parte in discesa, protetto a valle da una staccionata,
porta sulla carrozzabile che sale dal paese. Si segue questa in salita per
poche decine di metri per volgere poi decisamente a destra imboccando
una carrareccia in discesa che attraversa un oliveto, in vista ormai del sottostante ripiano morfologico che ospita il complesso della Ca’ Vajenta.
Raggiunto di nuovo l’asfalto, si prende a sinistra, ancora in discesa, fino
ad arrivare a un bivio, non senza aver prima ammirato, ai lati della strada, begli esemplari di quercia, di albero di Giuda e di acero campestre,
che spesso vengono utilizzati per sostenere i filari delle viti.
In prossimità del bivio, si abbandona la strada che scende in valle e si
volta a sinistra per attraversare la lunga contrada, preceduta da un oratorio del XVIII secolo dedicato a Sant’Antonio da Padova. All’altezza
delle ultime abitazioni, la strada si fa sentiero che riprende a scendere
e, quando ormai il tracciato sovrasta di poco il centro di San Germano,
si sbuca sulla stradina percorsa alla partenza: piegando a destra si
raggiunge in breve la piazza del paese.

