
LA FONTEGALA FONTEGALA FONTEGALA FONTEGA    

DA SAPERE 

Luogo Partenza/Arrivo: 

Parcheggio Impianti sportivi via della Fon-

tega subito dopo la loc. Tormeno prima 

di entrare nel centro di Arcugnano 

Fontanelle:  

Non ci sono, eventuale bar presso il di-

stributore o presso il centro sportivo 

Servizi: 

Toilettes : Bar nei pressi della partenza 

Spogliatoi: NO 

VICENZAVICENZAVICENZAVICENZA    
I NOSTRI ITINERARII NOSTRI ITINERARII NOSTRI ITINERARII NOSTRI ITINERARI    
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Corri Vicenza 
Partner: 

 
 
 

 

 
 

In breve: 

Comune Arcugnano 

Tipologia  
Terreno 

Asfalto 

Chilometri 5 km 

Tipologia 
percorso 

Circolare 

DIFFICOLTA’ DEL PERCORSO - LEGENDA: 

Facile: percorso adatto a tutti; fino a 10 km 

Medio: percorso adatto a tutti; da 10 a 20 km 

Impegnativo: percorso per fast e hard runners; oltre 20 km e/o con salite  

Difficile: percorso per hard runners; lunghissimo  con dislivelli significativi  

 Difficoltà:  

Facile 

Park Auto zona partenza: 

SI ampio e gratuito ,  

Servito dai mezzi pubblici :  

Si, Autobus AIM N.12 

 

 

L’ESPERTO CONSIGLIA: Percorso indicato per.. 

Chi vuole immergersi nel verde e nella quiete a ridosso dei Monti Berici, in un luogo un tempo off 
limits, ora placido e “dimenticato” ...un anello di 5 km da ripetere più e più volte.  

www.foreverun.it 



Tipologia di superficie  
Asfalto 100% 
Altimetria  
Pianeggiante, 
Luogo dove si sviluppa il percorso  
Quartiere periferico città, zona a ridosso della collina 
Tipologia del percorso 
Zona su strada secondaria a basso traffico veicolare 100% 
Luoghi di interesse del percorso (naturali) 
Vegetazione e splendici scorci sui colli Berici 
Luoghi di interesse del percorso (artistici) 
Antica cartiera 
Livello tecnico 
Fondo medio, fartlek, ripetute. 
Sicurezza 
Zona tranquilla si può correre da soli, donne non da sole  
Con il buio il percorso non è illuminato, si consiglia l’uti-
lizzo di lampade frontali e kit alta visibilità. 

Quando correre 
Il percorso è percorribile in ogni stagione, con alcune av-
vertenze:  
il percorso non è illuminato, si consiglia la percorrenza du-
rante il giorno, nelle ore  senza luce utilizzare kit alta lumi-
nosità. 

CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    

Planimetria generalePlanimetria generalePlanimetria generalePlanimetria generale    
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I NOSTRI ITINERARI 

Il percorso N.12 di Corri Vicenza è situato nel comune di Arcugnano in località Tormeno nella  zona sud est di Vicenza  a 
circa 10 minuti dal centro. 
• PARTENZA:  Il luogo di partenza è il parcheggio del complesso sportivo di Arcugnano, un ampio parcheggio sassoso ci 
permette di sostare in tranquillità senza pagare alcun costo. Negli orari d’apertura potremmo usufruire del bar ed eventual-
mente degli spogliatoi (a pagamento) del complesso sportivo. Allacciamo bene le scarpe e tuffiamoci verso destra (in senso 
orario) lungo la lingua asfaltata della Fontega.  
• DAL CAMPO SPORTIVO ALLA BASE NATO:  La stretta strada costeggia a sinistra il fitto bosco che s’inerpica 
lungo i ripidi versanti dei colli Berici a destra la pianura con i campi coltivati un tempo occupati da un bacino lacustre. La 
strada curva con un ampia curva sulla destra .(Foto 1) e poi seguendo il margine del colle ricurva sulla sinistra e prosegue in 

modo piuttosto tortuoso, divertendo ad ogni metro e garantendo nei mesi caldi 
un certo ombreggiamento grazie alla folta vegetazione a lato strada (Foto 2) . Al 
km 1 in prossimità di una secca curva a sinistra, sulla destra troviamo un piccolo 
spiazzo sul quale è collocata una panchina in legno panoramica sul bacino della 
Fontega (Foto 3) , antica sede di uno specchio d'acqua paludosa fino agli anni della 
seconda guerra mondiale. La massima profondità era a nord-ovest, mentre al cen-
tro emergeva un isolotto colonizzato da salici. La Fontega non è mai stata in col-
legamento con il lago di Fimon, nemmeno in occasione delle alluvioni, a causa di 
un dosso che separa i due bacini tra Torri di Arcugnano ed il monte Bisortole. 
Negli anni '40 del novecento la Fontega è stata completamente prosciugata, e 
durante la seconda guerra mondiale si intensificò l'estrazione della torba nella 
zona a nord-ovest . La strada è bellissima, siamo in pianura ma sembra di stare 
all’interno di uno dei quei boschi di latifoglie un tempo panorama frequente agli 
occhi dei nostri avi… Al km 1,4 una strada sterrata ciottolosa si dirama sulla sini-

stra avventurandosi all’interno del misterioso bosco…Un’ampia curva sulla destra (da respiro alla strada della Fontega pro-
ponendoci una piccola lingua coltivata anche sulla parte sinistra della carreggiata che distanzia di qualche decina di metri le 
pendici del monte le quali poco dopo ritornano a fiancheggiare il nostro percorso quasi che la selvaggia e rigogliosa vegeta-
zione dei colli voglia rivendicare una gelosa custodia sull’adiacente lingua d’asfalto… 
 • LA BASE FONTEGA Poco più avanti un’altra panchina ci aspetta per una piccola pausa prima che la strada (Foto di 
copertina) superata una vetusta abitazione, ci porti al cuore misterioso della Fontega: “ L’area militare NATO della Fonte-
ga”.Dopo l’ennesima tortuosa curva dinnanzi a noi l’imponente rete di protezione delimita lungo la strada e sulle pendici 
boschive del colle, l’area top secret dell’esercito americano. Con certezza sino ai primi anni ’90 nelle gallerie sotterranee 
scavate all’interno del monte venivano stoccate pericolose munizioni con testate nucleari…i minacciosi cartelli di divieto 
d’accesso lungo le alte recinzioni ed il pensiero al passato aumentano i giri delle nostre gambe…anche se in realtà tutto in-
torno si respira un clima “di un tempo che fu” un luogo dimenticato accerchiato dalla voracità della vegetazione quasi a voler 
nascondere la folle e miope corsa agli armamenti della guerra fredda… 
La lunga recinzione della base ci accompagna per quasi un chilometro, i cartelli ci fanno stare alla larga e ci invitano a non 
scattare foto…la strada continua in una lunga semicirconferenza che ci fa invertire la rotta verso est. La catena collinare che 
si chiude alla nostra sinistra ad anfiteatro ritorna a darci un po’ di respiro con una lunga striscia di terra coltivata che prelude 
in lontananza ad un piccolo gruppo di case della frazione Tormeno di Arcugnano.  
• LA VECCHIA CARTIERA:  Delle bellissime ville dagli ampli giardini (Foto 4) a ridosso del rigoglioso pendio si aprono 
sul lato sinistro del percorso, a destra possiamo ammirare la diste-
sa della Fontega. In lontananza si avvicina a grandi passi una strana 
ma affascinante torre in mattoni rossi, antico cimelio di una vecchia 
cartiera. Siamo arrivati in piena zona residenziale del Tormeno, 
Dopo pochi metri giriamo a destra in Via Parise per raggiungere al 
termine della via un bellissimo parco giochi, perfetta area di sosta 
(in alternativa a quella del campo sportivo) per riposarsi e fare 
dello streching.  
 • SULLA VIA DEL RITORNO:  Manca ormai poco alla conclu-
sione del nostro anello, proseguiamo verso sinistra in Via Palladio 
la quale ci porterà nella strada principale del Tormeno che collega 
Vicenza con Torri di Arcugnano. Giriamo a destra e facciamo at-
tenzione per la totale mancanza del marciapiede (meglio spostarsi 
sul lato opposto della carreggiata fino ad incrociare sulla destra Via 
Fontega. Dopo poche decine di metri concludiamo i nostri 5 km 
pronti per un nuovo veloce ed entusiasmante giro. 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

Foto 1— Il primo chilometro della Fontega 

Foto  2Il verde della Fontega 



         VICENZA 

Visione 3D Visione 3D Visione 3D Visione 3D     

Produced by Matteo Mastrovita 

Foto 3 - Al primo chilometro Foto 4 - Le bellissime ville della Fontega 

Valutazione del percorsoValutazione del percorsoValutazione del percorsoValutazione del percorso    

LEGENDA 

Scarso:  1 Runner point 

Sufficiente: 2 Runner point 

Buono:  3 Runner point 

Eccellente: 4 Runner point 

Ottimo: 5 Runner point 
 

Interesse naturalistico del percorso  

Interesse artistico del percorso  

Interesse tecnico del percorso  

Servizi (numero e qualità)  

Sicurezza  

Valutazione complessiva                         


