LE CITTÀ DELL'OLIO

Barbarano Mossano (VI)
Barbarano Mossano, esteso su una superficie di circa venti chilometri
quadrati, oltre al centro principale situato ai piedi del rilievo collinare,
comprende anche la frazione di Ponte di Barbarano e le località di San
Giovanni in Monte, di Mezzana e di Monticello.
La superficie ha una forma allungata in direzione nordovest-sudest e la
porzione più settentrionale occupa le quote più elevate, spingendosi molto
all’interno del complesso dei Colli Berici. Le elevazioni maggiori sono
rappresentate dal Monte della Cengia (427 m) e dal Monte Tondo (417 m),
ma tutto l’altopiano sommatale presenta un susseguirsi di alture e di
depressioni dal profilo dolce e ondulato, con dislivelli di poche decine di
metri e con una morfologia tipicamente carsica. Lungo i versanti, che
digradano verso la pianura alluvionale con pendenze più o meno
accentuate a seconda della consistenza della roccia, livelli sorgentiferi ben
definiti, in corrispondenza di strati maggiormente argillosi e quindi
impermeabili, alimentano alcuni torrenti di modesta entità e portata; fra
questi, il Rio delle Scudellette, detto Scaranto, attraversa il centro di
Barbarano Mossano per perdersi poi nei tanti fossi e canali che segnano,
con un fitto e regolare reticolo, la campagna coltivata tra Barbarano e
Ponte. Le estreme propaggini del rilievo si prolungano nella pianura più a
sud con il promontorio del Castellaro e con la collina allungata di San
Pancrazio, mentre il Monticello di Barbarano appare del tutto isolato,
circondato com’è su ogni lato dalle alluvioni quaternarie tra i Colli Berici e
i Colli Euganei.

Come raggiungere
 IN AUTO
Barbarano Mossano(C.A.P. 36021)
appartiene alla provincia di Vicenza
e dista 25 chilometri da Vicenza,
capoluogo della omonima provincia.
Barbarano Mossano è sito nei Colli
Berici. Le distanze dalle principali
città limitrofe – Vicenza e Padova –
permettono ugualmente di
raggiungere Barbarano Vicentino
senza particolari difficoltà.
COMUNE DI BARBARANO
MOSSANO Provincia: Vicenza
Distanza da Vicenza: 25 km
Distanza da Padova: 35 km Distanza
da Verona: 55 km Distanza da
Venezia: 75 km Superficie: kmq. 20
Altitudine: mt 80 s.l.m. Confini:
Nord: Arcugnano – Mossano; Sud:
Villaga – Albettone; Est: Bastia di
Rovolon (provincia di Padova);
Ovest: Zovencedo – Pozzolo.
 IN TRENO
Le stazioni ferroviarie più vicine
sono quelle di Grisignano di Zocco
(località Pojana di Granfion), Lerino,
Altavilla-Tavernelle, Montebello
Vicentino, Lonigo (Locara) e
Vicenza. La più servita è la stazione
di Vicenza, dove è possibile
noleggiare auto, moto e biciclette.
Dalla città partono anche i
collegamenti del trasporto pubblico
verso la provincia. Sito Ferrovie
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dello Stato (FF.SS.) per consultare
l’orario
dei
treni:
www.ferroviedellostato.it
 IN AEREO
Gli aeroporti più ricchi di tratte
aeree sono il Marco Polo di Tessera
(Venezia) e il Catullo di Villafranca
Veronese (Verona), collegati da bus
navetta alle rispettive stazioni ferroviarie e centri storici. Altre vie
aeree sono disponibili anche presso
gli aeroporti di Vicenza e Treviso.
AEROPORTO CIVILE DI VICENZA
“DAL
MOLIN”
www.airportvicenza.com Centralino:
(+39)0444 927711/12 Fax:
(+39)0444 928082 E-mail:
info@aeroportovicenza.com
AEROPORTO CIVILE DI TREVISO
“SAN
GIUSEPPE”
www.trevisoairport.it Numeri utili
del servizio aeroportuale: Aeroporto
Box biglietti: 0422.315381
Biglietteria:
0422.315331
Centralino: 0422.315111 Trasporti:
Taxi (Radio Taxi): 0422.43.15.15
A.C.T.T.: 0422.3271 La Marca
Trasporti Tv-Pd-Vi: 0422577311
0422577311 Trenitalia: 848888088
AEROPORTO CIVILE DI VENEZIA
“MARCO
POLO”
www.veniceairport.it
Ufficio
informazioni
Voli:
Tel.
(+39)0412609260
(+39)0412609260 AEROPORTO DI
VERONA VILLAFRANCA “VALERIO
CATULLO” www.aeroportoverona.it
37060 Caselle di Sommacampagna –
Verona
(Italy)
Tel.:
(+39)045.8095666
(+39)045.8095666
Fax:
(+39)0458619074
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