
 
 

 
 
 

DATA :                            01  APRILE  2012 
DESTINAZIONE : 
 

MONTI BERICI 
Lago di FIMON  ( VI ) 

 

Partenza Ore. 7,00 Piazzale Pandurera 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Lago di Fimon 
Lago di Fimon 

Difficoltà E  

Dislivello :   450 m. In salita 
450 m. in discesa 

Pranzo :                Al sacco  
Equipaggiammento:  Scarponi ed abbigliamento da mon tagna 
Tempo di percorrenza 6,00 ore circa 
Rientro previsto sera 

Direttori di Gita: Bandiera Gianni cell. 3355294142  – Ardizzoni Tarcisio 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          

 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 
 
 Il percorso inizia dall'imbarcadero del Lago di Fimon, si segue dapprima la strada 
asfaltata fino alla località Capitello, si piega a destra per la via Boeca, si supera un 
ponticello e, dopo un centinaio di metri, si prende il sent. a destra “ strada vicinale delle 
Cappelle”. Tratti pianeggianti si alternano a brevi salite e ogni tanto si esce dal bosco più 
fitto per attraversare radure che lasciano vedere scorci del lago sottostante. Giunti ad un 
bivio a forcella si tiene a destra in leggera discesa e,quando il sent riprende a salire, si 
incontra un capitello votivo dedicato alla Madonna; in breve tempo si raggiungono, lungo 
la Strada del Vignale, le prime case di Chiesa Vecchia. Sempre su sentiero si sale fino a 
Villabalzana e per strada asfaltata si arriva alla seconda Contrà Mattiello. Quando la 
strada fa una pronunciata curva verso destra, si individua verso valle una carrareccia 
contrassegnata dai segnali biancorossi del sent. n. 14 che in ripida discesa riporta al lago 
dove finisce il giro. 
 
 

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e 
la facoltà e il dovere la facoltà e il dovere la facoltà e il dovere la facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti di escludere, in determinati casi, quei partecipanti di escludere, in determinati casi, quei partecipanti di escludere, in determinati casi, quei partecipanti 
che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero 
affidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessaaffidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessaaffidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessaaffidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessa    
 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  

  
 


