
 

PROGRAMMA ESCURSIONI MESE lUGlIO 2015 

MERCOlEdI’ – N - 01/07/2015 – ROTZO – il misterioso Altar Knotto è la meta di questa 
settimana e quindi partenza dal Bosco alle ore 7,30 per Rotzo con l’itinerario che via via ci porterà a 
P. Campo, Altaburg, Altar Knotto, Alta Kugela, Terza Strada e per la curva del Telate ritornare a 
Rotzo – Difficoltà E – Durata ore 4,00 ca – Dislivello m 400 – Percorso misto  

MERCOlEdI’ – N – 08/07/2015 – SARENTINO – gli omini di pietra tra realtà e leggenda, una 
levataccia che sarà allietata da una straordinaria veduta sulle montagne del Sud Tirolo assieme agli 
omini di pietra gli Stoanernen Mandlen – partenza dal Bosco alle ore 5,00 per Trento, Bolzano e Val 
Sarentina con arrivo alle ore 8,45 ca al rif. Sarentino e da lì in ca 1,30 agli omini, sosta banana e 
ritorno al rifugio per il pranzo libero e per tutti i dettagli vedere il volantino 

MERCOlEdI’ – R – 15/07/2015 – GRANEZZA – ritorniamo al sentiero dei partigiani che a causa 
del maltempo non siamo riusciti ad apprezzarne il significato, andiamo oggi per ricordare il 70° 
anniversario dei fatti accadutevi, partenza dal Bosco alle ore 7,30 per il rifugio Granezza da dove 
comincia l’itinerario ad anello che comprende il sentiero dei Partigiani 

MERCOlEdì – R – 22/07/2015 – CRESTE DEL PASUBIO - a grande richiesta la ripetizione di 
un’escursione bella e gratificante che partendo dalla galleria D’Havet (ci arriviamo in pullmino) 
attraversa lo spartiacque del Pasubio toccando il Sojo dell’Incudine, cima Palon e i Denti fino al 
Roite e tornare per le Sette Croci,  la Chiesetta, l’Arco Romano, rif. Papa e infine scendere per la 
Strada degli Eroi al Passo Pian delle Fugazze, per i dettagli leggere la scheda 

MERCOlEdI  - N – 15/18 -  29/07/2015 – dopo il Novegno non poteva mancare il doveroso 
omaggio ai caduti dell’Ortigara, si parte dal Bosco alle ore 7,30 per Gallio fino a piazzale Lozze da 
dove si seguirà il classico anello Lozze – Ortigara – Caldiera – Lozze. I dettagli nella scheda 

 

 

 

 

 

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    

 
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  




