Colli Berici e Lago di Fimon (VC)
Domenica 5 maggio 2019

Primo approccio con i Monti Berici con un itinerario tecnicamente abbastanza semplice ma tutt'altro che
banale dal punto di vista paesaggistico e dalle notevoli valenze antropologiche. Il lago di Fimon è un 'residuo
glaciale' quaternario racchiuso nella 'Valle di Fimon' il cui unico sbocco sulla pianura è solamente nel breve
tratto di congiunzione tra Santa Croce Bigolina e Lòngara. La valle è sempre stata paludosa, ma già dall'età
del bronzo iniziò ad essere frequentata ed abitata. L'opera dell'uomo in epoca storica ha determinato un
progressivo consolidamento degli strati torbosi ed il drastico ridimensionamento degli specchi lacustri, di cui
il lago di Fimon è l'ultimo rimasto. Tutto attorno la terra “gobbosa” dei Monti Berici, molto rigogliosi in questo
versante, dona tratti di grande dolcezza ad un paesaggio con molti insediamenti umani e grandi distese di
campi coltivati nel centro della valle.
Ritrovi: ore 07:00 parcheggio Lidl all’inizio di viale Amendola a Modena
ore 09:00 parcheggio della trattoria TOM e JERRY a San Pietro Intrigona.
Itinerario stradale: Autostrada A1 da Modena Nord poi si imbocca la A22 verso il Brennero e allo svincolo
per la A4 si prende in direzione Venezia, si esce dalla A4 al casello di VICENZA EST e si seguono indicazioni
per Padova poi SAN PIETRO INTRIGOGNA. Sovrapassata la A4, si percorre tutto il rettilineo finché, presso
l'incrocio con la trasversale per San Pietro I, si trova il parcheggio della trattoria TOM e JERRY.
IL PERCORSO: km 45 circa, dislivello metri 850 circa.
RISTORO: per chi vuole, è possibile usufruire di un ristoro a fine gita.
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: bici da fuori strada tipo MTB e casco.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: ordinario abbigliamento da ciclismo (occhiali, guanti, calzoni da
bici, kit forature …), indumento antipioggia.
CONSIGLIATO: un ricambio completo da lasciare in auto.
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