IL PERCORSO STORICO DI VIGNOLA
Il percorso storico di Vignola è diviso in due sezione, una
da effettuare a piedi ed una da percorrere in Mount-bike
e lungo tutto l’itinerario propone, tramite delle apposite
bacheche, nozioni di storia, tradizioni e dati tecnici sul
percorso dove minuziosamente sono indicati i tempi ed i
dislivelli. Le bacheche offrono anche delle informazioni
sulle varie strutture ricettive presenti lungo il percorso.
IL PERCORSO A PIEDI
Si sviluppa su un dislivello di 700 metri ed è percorribile
in 2 anelli separati oppure in un’anello unico per un
tempo circa di 4 ore.
Il primo anello prevede la partenza in località Assizzi
presso la Pizzeria Baitella, ed in circa 2 ore su un
dislivello di 400mt. vi porterà a Vignola. Il ritorno si
effettua in direzione di Falesina lungo la comoda strada
pianeggiante fino al maso Eccher. Le frecce ben
distribuite vi porteranno in poco tempo al parcheggio in
località Assizzi.
Il secondo anello della durata di circa 2 ore per un
dislivello di 400 mt. parte da Vignola e sale in loc.
Compet mediante un sentiero immerso nei bei boschi di
Abete e Larici. La discesa passa nei pressi delle antiche
miniere di Vignola rispolverando cenni storici sull’antica
attività mineraria di altri tempi.
L’anello completo prevede un dislivello di 800 mt. ed un
tempo di percorrenza di 4 ore e collega i due anelli
precedentemente descritti.

IL PERCORSO MOUNT-BIKE

Il percorso è ben segnalato da bacheche informative e da
frecce indicative. E’ obbligatorio l’uso di una bici da
mount-bike - Dislivello totale 900mt.
E’ anch’esso diviso in 2 anelli.
Il primo anello parte dagli Assizzi percorre per un tratto
la strada prov. n. 12 per poi salire sempre immerso nei
boschi delle Canzane fino a Vignola. Tempo 1,30.
dislivello in salita 400 mt.
Da Vignola si raggiunge Falesina e su strada asfaltata e
panoramica si raggiunge il parcheggio di partenza.
Il secondo anello parte da Vignola e su strada forestale
di comodo percorrenza arriva al bivio della strada
provinciale che sale da Levico alla Panarotta.
Si
abbandona la provinciale dopo 2 km. E ci si inoltra nei
boschi di latifoglie su strada bella ma pendente. Dopo 3
km. Si raggiunge la località Compet. Ancora una breve
ma comoda salita per visitare Vetriolo famosa per le
Terme e per l’acqua ferruginosa.
Discesa a Vignola, tempo totale 1,30
Il percorso completo prevede il collegamento dei 2 anelli.

