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COLLI BERICI 
Sentiero dell'eremo di San Donato 

Domenica 20 marzo 2016 
 

ore 08.00 partenza dal distributore ENI Rossetto con auto proprie per casello Thiene, autostrada Valdastico, con 
uscita a Barbarano. Si prosegue per Villaga dove avrà inizio il ns. percorso. 
 
Ore 09.15 prendiamo la stradina a fianco della chiesa parrocchiale (sent. n. 72) e al termine dell'asfalto proseguiamo 
a sx per un sentiero in salita. Dopo breve tratto si giunge ad una strada nei pressi di una villa antica: la "Commenda" 
di San Silvestro appartenuta ai Cavalieri Templari. Percorso il sentiero, con tratti di salita sostenuta, arriveremo alla 
chiesetta di San Donato. Il posto è interessantissimo ed affascinante, a fianco della chiesetta le tracce dell'antico 
eremo appoggiato sulle strapiombanti falesie caratterizzate da un grande covolo con due grossi buchi d'ingresso. 
Il panorama è a dir poco grandioso, quasi come essere sulla prua di una nave con tutt'attorno la pianura veneta e, 
apparentemente a breve distanza, i Colli Euganei che emergono come isolotti dal mare di terra in questo caso. 
Risaliamo il pendio roccioso fin sopra il covolo e percorriamo un sentiero che ci porta sulla strada che raggiunge 
località "Scudelette". 
Ore 12.00 pranzo al sacco. Ore 13.00 riprendiamo il cammino scendendo alla strada principale della dorsale berica 
e prendiamo sulla sx il sentiero che risale il versante meridionale del colle di San Giovanni Vecchio (totalmente 
recintato in quanto area militare). Saliamo ancora per raggiungere la sommità del monte Cengia (m 430, quota 
massima dei Berici) sbucando su un bellissimo  pulpito panoramico. Scendiamo e proseguiamo tra le falesie e i 
covoli (palestra di arrampicata sportiva) lungo la dorsale di Montepiano. Scendendo nel mezzo della boscaglia  
possiamo vedere i resti degli insediamenti rupestri  e i noti "Albi" di Barbarano: una serie di vasche di una necropoli 
rupestre del VI sec. Tra i vigneti scendiamo a Barbarano e da qui, percorrendo un Km, alla chiesa di Villaga. 
 
Ore 16.30 consueto ristoro e rientro libero. 
Difficoltà E: dislivello m 500,  lunghezza km 13, tempo di cammino ore 5 (soste escluse). 
 Si consigliano scarponcini e bastoncini. 
Accompagnatori Ferruccio Cazzola 347 1140765 Giuseppe Zaltron   335 5936327 


