
Programma escursioni MESE GIUGNO 2015

MERCOLEDI’ – N – 03/06/2015 – Folgaria Base Nato Tuono – insolita escursione con la visita
guidata alla Base Nato di Passo Coe, base missilistica degli anni 60 per contrastare i Paesi del Patto
di Varsavia, partenza dal Bosco alle ore 7,30 per Arsiero, Lastebasse e arrivare a Folgaria in Fondo
Grande e al mattino salire per le piste da sci passando per Fondo Piccolo fino a Passo Coe, piccola
sosta e poi salire al Forte Sommo Alto per scendere al Rif. Stella d’Italia e arrivare al parcheggio ,
pranzo libero a Passo Coe e alle ore 14,00 visita guidata alla Base Nato Tuono. Dislivello m 270 –
Durata ore 3 ca - Percorso misto – Difficoltà E

MERCOLEDI’ – N – 10/06/2015 – Tortima-Rubietto-Tortima, ulteriore nuova proposta degli amici di
Marostica sulla pedemontana, partenza dal Bosco alle ore 7,30 per Marostica e via Vallonara arrivare
a Tortima dove per il sentiero cai 800 arrivare a Rubietto e quindi a Le Porte, sosta banana e inizio
del tragitto di ritorno per il sentiero cai 872 per le contrade Ciscati, Fontanelle e infine a Tortima.
Dislivello m 350 – Durata ore 4,00 ca – Difficoltà E - Percorso misto

MERCOLEDI’ – N – 17/06/2015=15/18 – Monte Novegno, con la guida dell’associazione 4
Novembre, con partenza dal Bosco alle ore 7,30 per il Tretto di Schio e salire fino al parcheggio nei
pressi di Malga Novegno da dove saliremo a Monte Caliano e al Forte Rione, pausa pranzo libero
presso il forte, poi i frettolosi tornano alle auto, mentre continueremo l’escursione guidata verso le
Vaccaresse (pile!!) e il Cimitero Militare e concludendo presso il parcheggio. Durata ore 4  e ore 6 –
Dislivello m 200 – Difficoltà E – percorso montano

MERCOLEDI’ – R – 24/06/2015 – Sengio Alto cascata mani fredde, bella ripetizione di un poco
conosciuto e poco frequentato sentiero ai piedi del gruppo del Carega. Partenza dal Bosco alle ore
7,30 per Schio e Passo Pian delle Fugazze fino alla baita M&B, m 1172, da dove si scende a
Camposilvano, m 985, e così risalire la Val Sinello fino alla Malga Storta, m 1413, sosta banana e
arrivo al Rif.  Campogrosso, m 1464, pausa caffè e ritorno alle auto per le 7 Fontane o in alternativa
per le Malghette – Dislivello m 500 – Difficoltà E - Durata ore 4,30-5,00 – Percorso misto

IL COORDINATORE AMABILIA SERGIO  cell. 340 64 50 643

Legenda sentieri:
N = nuovo R = replica M = montagna
CB = colli berici    CE = colli euganei    CV = colli Veronesi    CT = colli trevigiani    D = dolomiti

Scala  delle difficoltà CITh:
T itinerari con percorsi evidenti su stradine, mulattiere e comodi sentieri in collina e media montagna,
generalmente sotto i 1000 m
E itinerari che si svolgono su sentieri di montagna anche esposti e su pendii erbosi e detritici, con  buoni
dislivelli, si raccomanda calzature e abbigliamento adeguato
EE itinerari con semplici passaggi esposti e rocciosi con attraversamento di canali nevosi e qualche semplice
passaggio attrezzato, serve esperienza di montagna,  passo fermo e preparazione adeguata e in caso di neve
ramponcini
Ps: si rende noto che qualora si verificassero avvenimenti atmosferici tali da rendere difficile la percorribilità
dell’itinerario, il coordinatore opterà per un percorso alternativo e che vi verrà tempestivamente comunicato
Si ricorda inoltre che le escursione sospese per maltempo il mercoledì verranno annullate


