
Si parte dal piazzale del bar San Michele (si consiglia di lasciare l’auto
presso il P in piazza Luigi Muraro) e si procede verso est per via Rio

fino a incontrare un capitello dedicato alla Madonna (1) dove si svolta a sinistra imboc-
cando via Priare e affiancando Villa Loschi-Comparin.
Si procede e, superata una doppia
curva, si prende un  sentiero a sinistra
che rasenta il colle. 
Prima di arrivare alla devastante cava
di calcare, si devia leggermente a de-
stra e, superati alcuni interessanti
esemplari di Spin del Signore con i ca-
ratteristici e vistosi legumi, si arriva
presso l’antica casa padronale Anesolo-
Bellamio (2). Meritano attenzione il
grande zelese in cotto e un singolare
edificio a torre.
Proseguendo verso nord per via Ane-
solo, ci si trova ad ammirare scorci
verso l’appendice delle Riveselle e i
dolci declivi degli Euganei.
La carrareccia, che fiancheggia un
bel muretto a secco, porta a una casa
rurale oltre la quale troneggiano al-
cuni massi di calcare bianco, le
Prode (3) che danno il nome alla sot-
tostante sorgente.
Il sentiero si fa più stretto e dalle
piante pendono delle “liane” (grossi
visoni , Vitalba) che formano quasi
una galleria naturale; il fondo roc-
cioso porta evidenti segni del passag-
gio di carri.
Guadato un piccolo ruscello (4) si
sale ancora. 
Sul crinale si svolta a sinistra (ma si
consiglia una deviazione a destra per
ammirare il prato arido delle Riveselle)
e ancora a sinistra passando davanti a
una casetta recentemente ristrutturata,
casa Bodolo (5).
Si arriva così alla fontana Tarche (6) la
cui acqua è stata utilizzata per una
ventina d’anni per l’acquedotto di Bel-
vedere di Villaga.
Il sentiero si allontana verso sud sul
bordo di alcune pareti rocciose e supera un passaggio suggestivo su una  profonda in-
cisione rocciosa del colle.
Poco dopo di esso, si consiglia di fare una deviazione a destra di pochi metri per portarsi
al Poggio (7) dal quale si gode di un panorama mozzafiato.
Tornando sui nostri passi,  si incontrano altri affioramenti di roccia e una eventuale de-
viazione a sinistra che conduce alla fontana del Grumale (8).
Dopo una brusca svolta a destra, lo stretto sentiero risale costeggiando il solco roccioso
del colle fino a un bivio dove si procede ancora verso nord  per portarsi a transitare da-
vanti alla Fontana de Boschiero (9).
Al suo fianco si sale ancora nel bosco fino a uscire su una vecchia strada campestre
con muretto; si tiene la sinistra e si arriva a una radura dove, svoltando a destra, si
passa davanti a un capanno da caccia.
Si continua per una comoda carrareccia che in breve sbocca sulla via Monte della Croce.
Si comincia a scendere sulla carrozzabile con piacevoli scorci panoramici.
Dove comincia l’asfalto si può prendere sulla destra un sentierino che affianca una
casa al grezzo costruita sulla terrazza di una vecchia cava e che porta alla croce
(con basamento di probabile origine romana), che sormonta la cima del colle a cui
dà il nome (10).
Tornati sulla via principale si scende
ancora fino a incrociare via Pezzamala;
si prende a sinistra la vecchia e sas-
sosa strada San Michele.
Dopo aver incontrato sulla sinistra una
capezzagna terminante alla fontana
del Businaro, si  perviene nella zona
del cimitero (11) sovrastata dal vecchio
campanile con cuspide in cotto e dal
complesso dell’antica canonica di re-
cente ristrutturazione.  Il giro torna ra-
pidamente al punto di partenza per la
strada che scende dalla chiesa.
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Lasciata l’auto nel parcheggio degli impianti sportivi, si fiancheggia la
sinistra del palazzetto e si imbocca la stradina che porta ad un’area

verde e la si oltrepassa portandosi dietro le case del quartiere. Si svolta a sinistra e
proseguendo per la capezzagna si arriva ai piedi del colle dove parte il sentiero che
conduce a percorrere via Camillo Benso conte di Cavour con panorama (1) sul sotto-
stante paese. 
Si svolta a destra e si prosegue sulla
carrozzabile asfaltata affiancata da
vigneti e che poi diventa sterrata.
Dove termina, si sale la carrareccia
che ben presto offre la vista sulla
val Liona.
Si prosegue dritto, oltre l’incrocio
con via Pezzamala, fino a prendere
ancora a destra il sentiero  (atten-
zione!) che si inerpica inizialmente
irto (2).
Si incontra la Fontana localmente
chiamata Pinamonti (3) dal nome
della famiglia che ne utilizza l’ac-
qua “da sempre”.
L’acqua viene raccolta in una vasca
ovale scavata nella roccia e se straripa
si riversa in uno stagno circolare dove
una volta si fermavano a bere le vac-
che portate al pascolo nella zona. La
fontana è sovrastata da un grande fico
che si dice dia un particolare sapore
all’acqua che scorre sotto.
Tralasciando le deviazioni, si costeggia
una zona boscosa con specie arboree
non autoctone: cipressi e pini marit-
timi. E’ dovuta a un tentativo di rim-
boschimento, a opera della forestale negli anni 50-60.
Trascurando anche la deviazione per le “Gualivone”, che si trova a destra, e poco
dopo il bivio a sinistra per Campolongo, si prosegue ancora in salita. Il sottobosco è
ricco di cespugli di pungitopo. Tra le specie arboree più rappresentate troviamo invece
ornielli e carpini che coprono la vista sulla valle sotto.
Dopo un piacevole tratto ombreg-
giato, si sbocca nel “pratone” di Dalla
Rosa (4) che qualcuno del luogo ri-
corda denominato “Prà dei diese
(dieci) campi”.
Lo si rasenta lateralmente, facendo
particolare attenzione alle colture e
ammirando i gruppi montuosi al-
l’orizzonte.
Si scende sulla carrareccia che pro-
segue oltre l’appezzamento  e che
conduce verso la fattoria di Dalla
Rosa “Peo”.
Lasciata a sinistra la casa, prima di
accedere alla strada si svolta subito
verso destra percorrendo in salita la
carrareccia che conduce sulla cima
del Cistorello (5), il punto più alto del-
l’escursione (quota 306 m slm).
Arrivati, si notano dei resti probabil-
mente di un tempio augurale del-
l’epoca romana.
Nelle giornate limpide si apre uno
spettacolare panorama verso nord
che abbraccia il gruppo del Baldo,
dei Lessini, il Carega e il Pasubio.
In aprile-maggio si trovano esemplari
di Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris).
Questa erba, molto pelosa, ama i prati asciutti, solitamente è presente ai mille
metri di altitudine.
Si continua in quota, scendendo leggermente verso il monte della Croce, con un’am-
pia vista panoramica e tenendo il sentiero principale, ignorando le deviazioni a de-
stra.Si sbuca in via Monte della Croce e la si percorrere per scendere verso il paese.
Dove comincia l’asfalto è possibile fare una deviazione a destra per salire sulla cima
del monte e vedere la croce (6) che lo sovrasta e da cui prende nome.
Tornati sui propri passi, si scende ancora sulla carrozzabile con lo sguardo verso
l’alto campanile del paese sino ad arrivare in prossimità di un edificio alberghiero
e trovare in curva a destra delle scalette (7) che portano al punto di partenza.

Lasciato il parcheggio del municipio alle spalle, (si consiglia una visita
alla Chiesetta dell’Olmo) si procede per un tratto di via Rio e, all’angolo

del prosciuttificio King’s, si sale per via San Michele.
Si arriva davanti al cimitero di Sossano (1) che racchiude nel suo recinto la vecchia
parrocchiale. Accostata alla cinta del cimitero, c’è una  recente ristrutturazione con
parti dell’antica canonica che vanno dal XIV al XVIII secolo.
Si seguita a sinistra per la vecchia via che diventa sassosa e che conduce, con una breve
deviazione a destra alla fontana di San Michele (2).
Tornati sui propri passi, poco dopo si sbuca su un tratto asfaltato di via Monte della Croce
e si sale a destra.
Quando questa strada diventa bianca, si consiglia una deviazione a sinistra che porta
sulla sommità del monte della Croce.
Continuando sulla carrozzabile si scende per la carrareccia a destra e si incontra la “La
Fontanaza” (3) che ha la forma di uno stagno.
Dopo un centinaio di metri è presente una piccola sorgente detta “Sperugola” (4): l'acqua
filtra limpida da una fenditura della parete e si convoglia in un bell’abbeveratoio (albio)
scavato nella roccia. 
Ignorando le deviazioni, si procede
lungo il sentiero e lo sguardo si fa
catturare a destra dall’immagine
della cava.
Si attraversano alcuni affioramenti di
roccia e su una piccola radura si incon-
tra un altro abbeveratoio a sinistra, lo-
calmente denominato “Albio dei muli”
(5) perché probabilmente luogo di ri-
poso e ristoro di questi animali quando
percorrevano la carrareccia.
Arrivando a un bivio al quale si deve
svoltare bruscamente a destra, si può
fare una piccola deviazione prose-
guendo dritto per osservare la Fontana de Boschiero, una piccola grotta d’acque stagnanti
utilizzate un tempo per dar da bere agli animali.
Tornati sul sentiero principale, si scende rapidamente di quota fiancheggiando il cana-
lone, il Grumale, uno scaranto che dal monte Cistorello a 240 metri, giunge fino alla valle
di Sossano, con salti e dirupi a quota 38 metri circa. 
Proseguendo si incontra una deviazione
a destra che porta alla fontana del
Grumale.
Si continua ancora e, prendendo un
bivio a sinistra si possono raggiungere
un covolo e “il poggio” (6) che offre un
panorama mozzafiato sulla zona sotto-
stante.
Tornando sul sentiero si incontrano
numerosi affioramenti di roccia e, a
monte, si affiancano dei covoli.
Passando oltre, tra le pareti rocciose si
ammira fontana Tarche (7) la cui acqua
è stata utilizzata dal 1955 per l’acque-
dotto di Villaga. 
Si passa davanti ad un altro “albio”
nella prossimità di una delle case che
era dei conti di Toara: casa Tarche dei
Bodolo (8) (quota 100 m slm)
Oltrepassata l’abitazione, si svolta a de-
stra e si percorre verso sud la capezza-
gna che percorre la parte sommitale
delle Riveselle (9). Dopo una curva a si-
nistra, si comincia a scendere fino a in-
crociare l’asfaltata via Longhe.
Si continua verso destra e alla curva a
gomito si prosegue dritti per la stradina
ghiaiosa che si incrocia ancora a destra.
Si lascia quest’ultima per prendere la
seconda capezzagna che si incontra e
che conduce in via Anesolo dove si
svolta ancora a destra.
Dopo la salita si prosegue a sinistra  ar-
rivando così in via Priare alla fine della
quale c’è un bel capitello dedicato alla
Madonna (10).
Si attraversa la strada e si percorre per
intero la via Thiene, alla fine della quale
si prende il viale alberato a destra che
conduce al punto di partenza.
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SOSSANO (Vicenza)
Padre Barbarano (storico Vicentino 1596-1656 nativo di Colloredo di Sossano)
scriveva: “Vien detto Celsano quasi cielo sano, perché ivi è l'aere salutifero, et la
nebbia poco si ferma appresso il monte". Ed altri si chiamano Josano, quale Giove
sano, godendo di una temperie meravigliosa.”

A tale interpretazione erudita del nome di Sossano si adeguò probabilmente fin
da epoca assai antica anche il Comune di Sossano, adottando uno stemma in cui,
divisi da una sbarra d'argento con la scritta "Coelsanus", appaiono un cielo sereno
con un sole radioso a dodici raggi ed un cielo notturno con un crescente di luna
fra due stelle d'argento.
Situato all'estremità meridionale dell'anticlinale dei Berici, Sossano, scriveva an-
cora il padre Barbarano, "si connumera tra i luoghì piú deliciosi; ed abbondanti
di biade, oglio, frutti di qualunque sorte, ma singolarmente de' preziosissimi vini
de Vicentino". Di sicuro, la particolare conformazione geografica del luogo in cui
sorge Sossano, favorì sin da epoca antichissima gli insediamenti umani. 
Sono stati trovati numerosi reperti risalenti all'età del bronzo e al primo ed al se-
condo periodo atestino. 
Un ruolo non secondario dovette avere Sossano per tutta l'età romana. Lo dimo-
strano l'identificazione dell'antico Olmo con l' "Umbilicus urbano", il tempio au-
gurale del monte Cistorello e alcuni cippi, quali il basamento della croce del
monte della Croce, e la cosiddetta croce di pietra che si attribuiscono al primo
ed al secondo secolo dopo Cristo. Nella località di Sajanega, celebre per la sua
foresta, nel X-XI secolo, fiorì una intensa vita eremitica e vi soggiornò San Ro-
mualdo, che qui fondò un eremo, dove tra il 1037 e il 1066 visse e morì il santo
francese Teobaldo, eremita e confessore. 
Celsano ebbe nel tempo tanta fama per la salubrità dell'aria e la dolcezza del
clima, che qui convennero nel 1428, per salvarsi dalla peste che infuriava nelle
Venezie, numerosi e celebri umanisti e letterati veneziani
Da vedere: Chiesetta della Beata Vergine dell'Aiuto o dell’Olmo.

La chiesetta dell'Olmo
(libero adattamento da “La chiesetta dell’Olmo di Sossano” Grazia Boschetti - Giovani Editori 2000)

Il piccolo santuario è di grande rilievo
artistico e rappresenta l'immagine-
simbolo di Sossano.
Sorta in corrispondenza dell'antico
Olmo, che designava il centro urbano,
fu di proprietà della famiglia Ferramo-
sca, poi dei Giovannelli ed infine della
parrocchia. Fu eretta nelle forme at-
tuali dal grande architetto veneziano
Giorgio Massari, che tra il 1727 e il
1734 costruì il tempietto ottagonale a
pianta centrale.
I quattro prospetti sono orientati sulle
vie d'accesso e raccordati tra loro da
quattro elementi angolari a sezione
circolare, sovrastati da uno spicchio
di cupola ad andamento sinuoso.
L'edificio è coronato da un'elegante cupola con lanterna.
Di particolare pregio è il campaniletto a vela, elegantemente curvilineo, che co-
stituisce uno dei particolari più intensamente poetici dell'edificio.
Nel luminoso e suggestivo interno, i raffinati ferri battuti e gli elegantissimi altari
riportano il gusto del Massari per i motivi ornamentali ben lavorati, i materiali
preziosi e gli effetti di luce.
Sull’altare maggiore è posta la piccola effigie della Beata Vergine dell’Aiuto copia,
forse di autore emiliano, dell’originale di Lucas Cranach (1520) conservata nella
cattedrale di Innsbruck, incastonata in una pregevole lastra di marmo di Carrara. 
I due altari laterali vedono due interessanti pale raffiguranti rispettivamente:
l’Estasi di S. Filippo Neri (titolare del primitivo oratorio) che ode cantare gli angeli:
il santo in abito talare con colletto bianco, è inginocchiato sul gradino di un al-
tare, ha le braccia aperte in segno di preghiera e gli occhi rivolti al cielo ove, fra
le vaporose nubi, appare la visione celeste;
Sant’Antonio con il Bambin Gesù che, per i caratteri stilistici e compositivi, si col-
locherebbe  in ambito emiliano.
La chiesetta è impreziosita da un’importante e recente porta bronzea, opera di
Riccardo Cassini (disegno del 1998), che presenta una fascia perimetrale dentro
la quale troviamo rappresentato dal basso il Kaos, la materia disordinata, l’abisso.
In esso affonda le radici l’Olmo richiamando così il nome dell’oratorio e il simbolo
che rappresenta la vita.

Capitello della Madonna
Casa Anesolo/Bellamio
Le Prode
Ruscello Anesolo
Casa Bodolo
Fontana Tarche
Passaggio sul Grumale
Poggio
Fontana de Boschiero
Monte della Croce
Cimitero e Vecchia Parrocchiale

SENTIERO N° 52 DEL GRUMALE

PUNTI CARATTERISTICI

PUNTI CARATTERISTICI

PUNTI CARATTERISTICI

SENTIERO N° 56 DELLE FONTANE

SENTIERO N° 57 MONTE CISTORELLO

Cimitero e vecchia parrocchiale
Fontana di San Michele
La “Fontanaza”
La “Sperugola”
“Albio dei muli”
Covolo e punto panoramico
Fontana Tarche
Casa Tarche (“Bodolo”)
Riveselle
Capitello della Madonna

Panorama su Sossano
Bivio col sentiero che sale da via Pezzamala
Fontana Pinamonti
Pratone di Dalla Rosa (“Prà dei diese campi”)
Cima del Cistorello
Monte della Croce
Scarantello

Punto di partenza:        bar San Michele via Rio

Lunghezza: 8,5 km circa

Altitudine: tra i 17 m e i 220 m s/l.m

Tempo richiesto: 3 ore circa 

Senso di marcia: antiorario

Punto di partenza:        Municipio

Lunghezza: 9,5 km circa

Altitudine: tra i 17 m e i 200 m s/l.m

Tempo richiesto: 3 ore circa

Senso di marcia: orario

Punto di partenza:        impianti sportivi

Lunghezza: 8,5 km circa

Altitudine: tra i 17 m e i 300 m s/l.m

Tempo richiesto: 2,5 ore circa

Senso di marcia: orario
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A chi percorrerà i sentieri si chiede di:
rispettare rigorosamente le  proprietà private e le coltivazioni, 
non recare danni a flora e fauna, 
non abbandonare rifiuti di alcun tipo lungo i tragitti.


