
 

 

PROGRAMMA ESCuRSIONI MESE SEttEMBRE 2015 

MERCOlEdI’ – 02/09/2015 – 15/18 - IL CRISTO PENSANTE – oggi saliamo al passo Rolle per 
percorrere il trekking del Cristo Pensante un percorso spiritualmontano all’ombra delle Pale di S. 
Martino, partenza alle ore 6,00 per il Passo Rolle via Valsugana, Fiera di Primiero, arrivati al passo 
iniziamo l’itinerario toccando la Capanna Cervino, la Baita Segantini e quindi il Monte Castellazzo 
fino al monumento del Cristo Pensante, con comodo il ritorno al Passo per il rientro – Difficoltà E – 
Durata ore 6,00 – Dislivello m 350 – Percorso misto – prenotazione entro il 29/09/2015 da Sergio 
 

MERCOlEdì – 09/09/2015 – MONTE TESTO – andiamo al Rif. Lancia per un sentiero in parte non 
percorso dai molti escursionisti, il M. Testo anch’esso testimone di fatti d’arme con appostamenti 
militari recuperati, partenza dal Bosco alle ore 7,00 per il Passo Pian delle Fugazze fino a Giazzera e 
al cimitero Austrico dove si parcheggia e inizia il sentiero che prima ci porterà a malga Zocche poi 
bocchetta Foxi, monte Testo eil rifugio Lancia, sosta per pranzo libero e quindi risalire all’Alpe Alba 
e ritornare al parcheggio, Durata ore 6,00, Dislivello m 650, Percorso misto, Difficoltà E 

 

Il CIth è IN SARdEGNA dAl 16/09/2015 Al 25/09/2015 
E per chi resta a casa due gite coordinate da Claudio e M.Angela 

 

MERCOlEdI’ – 16/09/2015 – TORREBELVICINO SENTIERO DELLA SCANDOLARA, il 
comune di Torrebelvicino  ha appena portato a termine un notevole lavoro di tabellazione dei suoi 
sentieri e andremo a percorrerne uno in particolare il nr 21 - 22 e allora via partenza dal Bosco alle 
ore 7,30 per Pievebelvicino presso la chiesetta di S.Maria per Tringole, Castrazzano, Scandolara, 
Valle dei Mercanti e ritorno a S.Maria, Difficoltà T, Durata ore 4,00/5,00, Dislivello m 470, Percorso 
misto  

MERCOlEdI’ – 23/09/2015 – COLLI BERICI – Sentiero di San Bernardino sui Colli Berici, nuovo 
itinerario per conoscerli meglio e allora Partenza dal Bosco alle ore 7,30 per Mossano via autostrada 
Valdastico Sud, partenza per il sentiero nr 81 verso C.Chimento, Panozzi, C. Cervellin, , C.Leonardi, 
C. Rigo, La grotta di San Bernardino e ritorno al punto di partenza e a Thiene, Difficoltà E – Durata 
ore 4,00 – Dislivello m 350 – Percorso misto 

 

MERCOlEdì  - 30/09/2015 – LE BREGONZE DI CHIUPPANO – replica molto bella alle Bregonze 
di Chiuppano, partenza dal Bosco alle ore 7,30 per Chiuppano e parcheggio presso il cimitero ci si 
avvia verso il cotonificio Rossi e costeggiando il canale Rosa si raggiunge via via Pralonghi, S.Maria, 
Marolla, sosta banana, per ritornare al punto di partenza attraverso le Corone, Difficoltà E – Durata 
ore 4,00 – Dislivello m 230 – Percorso misto    
Il COORdINAtORE AMABIlIA SERGIO  cell. 340 64 50 643 -  email serama@alice.it  

 

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  
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