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i17 Rosta Faveri

1 Villa Negri - Piovene
i01

i18 Borgo Faveri

i02 Chiesa Parrocchiale Mussolente

i19 Antica tintoria - Borgo Baccega

i03 Roccolo Villa Negri - Piovene

i20 Maglio Antico

i04 Monte Gallo

i21 Mulino Guglielmini

i05 Capitello Via Rotta

i22 Antica sega

i06 Villa Bomben - Girardini

i23 stazione di posta

i07 Valle della Lugana, Villa Soderini -

i24 Villa Piloni - Nardini

i08 Santuario Madonna dell'Acqua

i25 Col Molin
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Drigo - Cremasco

...un vero paesaggio culturale!

i09

sentierinaturamussolente.it

Capitello Madonna dell'Acqua e

Partenza / Arrivo

Campanile, Capitello S. Nicolò e
antica canonica

Chiesa S. Girolamo e antica

i26 Le Volpere

i10 Colle Castellaro o Casteller

i27 Vecchia Dogana

i11 Via Rivelunghe

i28 Casa Affrescata

i12 Torrente Volon

i29 Fosse di Liedolo

Mulini e magli tra le rogge di Mussolente

i13 Stabilimento tessile Eger

i30 Rorate - Colle S. Lorenzo
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i14 Volon e Giaron

i31 Roccolo del Prete
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LE ROSTE

LE VOLPERE
Due ponti tra castagni e ulivi

7

LE RORATE
Tra colli e trincee osservando la
Pedemontana del Grappa

8

LA LUGANA

Dal Grappa alla pianura scoprendo
le risorgive

I sentieri partono dal 5 perché vorremmo
vederli come una continuazione dei percorsi
nati a Liedolo e San Zenone, raggiungibili
seguendo parte del sentiero 7. In seguito
includeremo sentieri nel territorio di Casoni. I
percorsi sono in parte su strade aperte al
traffico, in parte su sentieri campestri, quindi
raccomandiamo a tutti la massima prudenza e
l'utilizzo di calzature adeguate. I rifiuti vanno
portati a casa. Il transito in alcuni tratti è
possibile grazie alla gentile concessione dei
proprietari dei terreni, quindi è importante
rimanere sui sentieri tracciati.

i15 Villa Giovanelli - Cimberle - Zarpellon i32 Valle del Ru
i16 Mulino Giovanelli
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Le Roste

Sentiero 6
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Le Volpere

Sentiero 7

Sentiero 8
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Le Rorate

La Lugana

Mulini e magli tra le rogge di Mussolente

Due ponti tra castagni e ulivi

Tra colli e trincee osservando la Pedemontana del Grappa

Dal Grappa alla pianura scoprendo le risorgive

Il sentiero 5 si sviluppa in buona parte su percorso urbano
alla scoperta dei luoghi storici di Mussolente. Abbiamo dato
particolare attenzione all’acqua, in passato fonte di energia
per le attività artigianali del paese da cui il nome “Le Roste”.

Il sentiero 6 si propone all'escursionista, nella sua suggestione
naturalistica, attraverso boschi e radure ricche di animali ed
essenze, passa per le famose “Volpere”, importanti per la
presenza di volpi appunto, da cui il nome del sentiero.

Il sentiero 7 si dirama lungo l’asse collinare di Mussolente, alla
scoperta di paesaggi incantati e dell’atmosfera magica che ne
impregna i boschi. Particolarmente il bosco di roveri presente
sui versanti del San Lorenzo, conosciuto come “Le Rorate”.

Il sentiero 8 attraversa una panoramica dorsale collinare e
la bella val Lugana, dove si possono ammirare prati
contraddistinti dalla forte presenza di acqua sorgiva e da
spettacolari fioriture nel periodo primaverile.
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IL PROGETTO
Il progetto "Sentieri Natura Mussolente", nato su iniziativa dell'Amministrazione Comunale di Mussolente, e con la
collaborazione dell'Amministrazione Comunale di Borso del Grappa, si è sviluppato grazie al prezioso contributo di singoli
volontari e di numerose associazioni, con la fattiva partecipazione dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Scolastico. Esso
intende creare una serie di "percorsi" all'interno del nostro territorio per valorizzare le straordinarie bellezze
panoramiche, naturalistiche e storiche del presente. Seguendo tali cammini, infatti, si può cogliere come essi risultino
dei veri e propri "percorsi culturali", che incoraggiano a maturare in tutti noi la conoscenza ed il rispetto del territorio,
e la consapevolezza di poter fruire di un bene prezioso, irriproducibile e da salvaguardare. Per questo il progetto
"Sentieri Natura Mussolente" è rivolto soprattutto ai giovani ed alle future generazioni, perché come recita un antico
proverbio dei nativi americani "Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli".
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L'ANGUANA MISQUILIA
L’anguana è una creatura femminile fantastica e soprannaturale. Abita i boschi e le acque sorgive. E’ dotata di
benefici poteri straordinari. Essa si relaziona in modo continuo con gli esseri umani. E’ la custode delle acque cioè
sia della vita presente come della futura. E’ il simbolo del rispetto che dobbiamo alla natura e agli esseri viventi.
Rappresenta la bellezza di tutto ciò che è vero, utile e necessario all’esistenza e alla crescita dell’individuo e di una
comunità. Prodiga di doni e di aiuti l’anguana è tuttavia una creatura attenta ed esigente. Infatti, nello stringere un
forte patto di amicizia con gli esseri umani, chiede che venga salvaguardato il suo dominio acqueo e il territorio in
cui esso si trova. Se ciò non avviene essa scompare improvvisamente e vengono meno i benefici effetti legati alla
sua presenza. Gli occhi dell’anguana ci osservano con simpatia, sta a tutti noi voler essere davvero suoi amici e
non tradire la sua fiducia.

