
PERCORSO Giro completo del Lago di Fimon 

REGIONE Veneto 

PROVINCIA Vicenza 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL PERCORSO 

AMBIENTE 

 lago 
  
 

PERCORSO 

 Percorso tranquillo 
  
 

TIPOLOGIA DEL PERCORSO 

 calmo 
  
 

VARIABILITÀ STAGIONALE 

 Condizioni costanti tutto l’anno 
  
 

INTERESSE 

 Naturalistico e ambientale 
 Gastronomico 
 

OSTACOLI, PROBLEMI, PERICOLI 
 Nessun ostacolo pericoloso 
  
  
  
 

FREQUENTAZIONE DEL PERCORSO 

 Molto frequentato nei giorni festivi 
  
 

SOSTE INTERMEDIE 

 Numerose, agevoli, sicure 
 

FREQUENTAZIONE SOSTE INTERMEDIE 

 frequentate 
  
 

SBARCHI E DISIMPEGNI INTERMEDI 

 Numerosi, frequentati, con buona viabilità  
 

INFORMAZIONI GENERALI IMBARCO E SBARCO 

 IMBARCO SBARCO 
SITUAZIONE GENERALE Agevole, sicuro, costante Agevole, sicuro, costante 
   
RISCHI   
   
   
 

INFORMAZIONI GENERALI SUGLI ACCESSI 
 IMBARCO SBARCO 
PARCHEGGIO Agevole e vicino all’imbarco Agevole e vicino allo sbarco 
   
SICUREZZA PARCHEGGIO Libero, incustodito Libero, incustodito 
   
   

PERCORSO STRADALE IMBARCO – SBARCO  
 Imbarco e sbarco coincidono 
 

NOTE  

 



DESCRIZIONE SINTETICA 

 
Percorso di tutta tranquillità in un lago ben accessibile 
fra i Colli Berici, ad una decina di chilometri da Vicenza. 
 
L’accesso avviene dalla SP 88 “riviera Berica, seguendo 
le indicazioni per Tormeno, Torri di Arcugnano e infine 
Lago di Fimon. 
 
Il lago è lungo poco più di 1,5 km, e largo circa 380 m, 
il giro completo costeggiando le rive è di circa 3,5 km  
 
Il lago è circondato da una strada, asfaltata e 
accessibile ai veicoli solo fino alla metà della riva 
OVEST, e dal lato NORD, diventando poi strada 
pedonale sterrata ben frequentata da podisti, gitanti e 
pescatori. 
 
L’imbarco e lo sbarco possono avvenire in due punti, 
ma è preferibile quello a metà della riva OVEST in 
corrispondenza di un parcheggio gratuito non 
custodito e della sede della Lega Navale Italiana. 
 
Parcheggiato il veicolo si attraversa la strada e si è 
subito in corrispondenza di uno scivolo in cemento 
affiancato da un accesso all’acqua in erba con pali in 
legno. 
 
Non sono presenti difficoltà o pericoli oltre a quelli 
tipici delle attività in canoa. 
 
La copertura del segnale per i telefoni cellulari è ottima 
su tutta la superficie del lago. 
 
È possibile sbarcare agevolmente in più punti, sempre 
a poca distanza dalla strada che circonda il lago e 
spesso in prossimità di tavoli e panche per la sosta dei 
visitatori del lago.  
 
Sono vietati l’uso di natanti a motore, la balneazione e 
le attività in acqua al di fuori delle effemeridi. 
 
Essendo un lago di risorgive non vi sono immissari e 
conseguentemente il lago non ha correnti entranti. 
 
Nel lago è possibile osservare facilmente una varia 
fauna avicola con esemplari di anatre, folaghe, cigni, 
marangoni e altri uccelli di più piccole dimensioni; la 
fauna ittica è costituita da lucci, carpe e altri ciprinidi. 
 
Le attività sul lago sono possibili tutto l’anno, salvo 
brevi e circoscritti periodi di gelo, durante i quali la 
superficie può essere ricoperta da ghiaccio spesso. 
  
Nel periodo estivo potrebbe verificarsi una prolifera- 

 

 
zione di alghe attorno alle rive, riducendo la superficie libera alla zona 
centrale del lago; il fenomeno è contrastato con azioni di contenimento e 
rimozione, soggette però alla disponibilità di stanziamenti da parte della 
pubblica amministrazione locale. 
 
Essendo il lago di piccole dimensioni e poco profondo (profondità 
massima 3,5m) nel periodo estivo la temperatura dell’acqua favorisce la 
crescita di microorganismi e alghe, che danno al lago un caratteristico 
aspetto poco limpido e scuro. 
 
Nella zona, nel raggio di pochi chilometri, sono presenti diversi locali, 
dalle paninoteche alle pizzerie, trattorie tipiche e tradizionali, agriturismi 
e ristoranti di pregio. 
 
In tarda primavera ed estate si tengono diverse sagre locali con prodotti 
tipici dei colli. 
 
Nell’area dei Colli Berici sono attive diverse cantine con vini tipici. 
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