
 

PROGRAMMA ESCuRSIONI MESE OTTOBRE 2015 

 

MERCOlEdI’ – 07/10/2015 – COLLI BERICI – Sentiero di San Bernardino sui Colli Berici, 
sospeso per maltempo, proponiamo un 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 

MERCOlEdI’ – 14/10/2015 –STARO - sentiero dei roccoli, la Pro Loco di Valli del Pasubio ha 
recentemente pubblicato 3 cartine dei suoi sentieri di cui molti ne abbiamo percorsi in questi anni e 
oggi andremo a conoscere il sentiero dei Roccoli, si parte dal Bosco alle ore 8,00 per Valli e 
arrivare a Staro, qui inizia il sentiero che ci porta prima a Ramaise e via via a Bompressi, Stedile, 
Stoccheghe, Cucco, Onegra, Offiche, Cubi e infine a Staro, Difficoltà E – Durata ore 4,00-4,30 – 
Percosro misto – Dislivello m 370 

MERCOlEdI’ – 21/10/2015 – e finalmente dopo la tanto attesa uscita in piano con pranzo di pesce e 
così si va a Caorle, partenza dal Bosco alle ore 8,00, arrivati a Caorle facciamo una breve 
passeggiata ai Casoni per poi alle ore 13,00 il pranzo al caratteristico ristorante IL CARRO  a Duna 
Verde e alle ore 16,00 (tempo permettendo) breve visita in centro a Caorle e il ritorno a Thiene, 
prenotazione entro il 17/10/2015, notizie più dettagliate verranno inviate con volantino a parte 
 

MERCOlEdì  - 30/09/2015 – LE BREGONZE DI CHIUPPANO – replica molto bella alle Bregonze 
 di Chiuppano, partenza dal Bosco alle ore 8,00 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 

 

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  




