Itinerario colceresa
Il percorso Colceresa è un itinerario di circa 12 km che si snoda tra i colli di Pianezze, Molvena e Mason. Esso nasce
dall’intento di valorizzare un’area di straordinario interesse ambientale, storico e artistico. Si sviluppa in una dorsale collinare medio-alta riscoprendo antichi sentieri che solcano in diverse direzioni prati, boschi e vecchie contrade, consentendo al visitatore di vivere una relazione intima e coinvolgente con la natura.
L’itinerario, percorribile da qualsiasi escursionista in circa cinque ore, è particolarmente indicato per gruppi di amici e di
famiglie che amano trascorrere una giornata all’aperto. Per gli sportivi e i podisti, che sono invece alla ricerca di percorsi
alternativi dove potersi allenare nella quiete della natura, indichiamo un tempo massimo di percorrenza di tre ore.
I punti più significativi sono corredati da totem illustrativi che permettono al visitatore di approfondire la conoscenza di
fiori, erbe e piante, di interessanti formazioni rocciose, di rogge e torrenti, di magli e mulini e di apprendere la storia di
mulattiere, di antiche contrade, di chiese e oratori, di ville e palazzi.
Si consiglia di partire dal piazzale del centro del Comune di Pianezze, dove il visitatore può lasciare l’auto nel comodo parcheggio.

Descrizione Naturalistica
Lungo il percorso Colceresa si possono osservare varie caratteristiche del territorio: affioramenti di rocce basaltiche
vulcaniche, sedimentarie di arenarie e calcari e sedimentarie vulcaniche di tufo; terrazzamenti del terreno in pendenza,
detti “masiére”, cioè muri a secco, costruiti usando le rocce locali; vallecole incise e scavate da ruscelli. L’idrografia del
territorio presenta un prospetto abbastanza ricco: rii, torrenti, ruscelli, sorgenti che nel tempo l’uomo ha incanalato e ordinato per favorire l’irrigazione, per migliorare le condizioni del terreno e per sfruttare la forza potenziale dell’acqua. Nella
zona di Oldelle, contrada di Pianezze, rigagnoli scendono dalle piccole valli confluendo nella “rosa dea vale” (roggia della
valle) e poi in un non meglio precisato ruscello, “rium”. In Val Grande e Val del Costo altri corsi d’acqua hanno scavato
profondamente il terreno e la roccia. Nel confine tra Molvena e Mason il torrente Laverda, certamente quello dal percorso
più lungo, articolato e ricco di acqua, alimenta la roggia Angarana, che era utilizzata per scopi irrigui e per far funzionare
mulini, magli e segherie.
Lungo il percorso si incontrano frequentemente prati, orti, vigneti, oliveti, ciliegeti e molti altri alberi da
frutto, inseriti in un ambiente collinare assai singolare
che presenta diverse zone di grande interesse naturalistico. Particolarmente suggestivi sono i sentieri che
percorrono la Val Grande a Pianezze, le Spironche, le
Strambane, la Tisa, il Mascarellotti, la Piana dei Micheletto e la strada della Mariana a Molvena, il bosco
dei Lanaro e la Stradona a Mason. La vegetazione boschiva è costituita in prevalenza da piante d’alto fusto,
come le infestanti Robinie, i numerosi Carpini bianchi,
i grossi Castagni dei quali a volte rimangono tracce
nelle ceppaie; gli Olmi, gli Ornielli, gli Aceri, gli Spaccasassi che, con le loro radici affondate nelle rocce, creano contorti intrecci; i grandi Ontani, tipici delle zone
umide, e alcuni esemplari anche maestosi di Querce,
Pioppi, Platani, Gelsi e Salici. C’è anche un ricco sottobosco formato da estese macchie di pungitopo e di rovi, da molte
felci appartenenti a varie specie, da tappeti di muschi e di equiseti, da diversi licheni colorati che ricoprono le rocce e
dall’edera rigogliosa che spesso riveste i tronchi delle piante. I prati, coltivati prevalentemente a graminacee e a trifoglio
e falciati regolarmente, danno un foraggio ricco di sostanze nutritive.
Le zone più tranquille, lontane dai centri abitati, sono popolate da Volpi, Tassi, Ricci, Martore, Faine, Donnole, Ghiri, Lepri
e Caprioli; non è raro vedere Scoiattoli saltare da un ramo all’altro o coppie di fagiani nascondersi nell’erba alta dei prati.
Ci sono anche molti uccelli che vivono e nidificano negli alberi, dove il bosco è più fitto: il Merlo, il Tordo, la Cinciallegra,
il Finco, il Pettirosso e il Corvo. Nei numerosi corsi d’acqua vivono pesci come “Marsoni”, Gamberi, “Squaleti”, Trote e
anfibi come Rane, Rospi, Salamandre e Tritoni. Tra i rettili sono frequenti gli Orbettini, le “Ande” e i “Carbonassi”.
Informazioni www.percorsocolceresa.it
Comune di Pianezze
tel. 0424 72323 - segreteria@comune.pianezze.vi.it
Comune di Molvena
tel. 0424 410911- segreteria@comune.molvena.vi.it
Comune di Mason Vicentino
tel. 0424 708120 - segreteria@comune.mason.vi.it

