
 

 

PROGRAMMA ESCuRSIONI MESE NOvEMBRE 2015 

MERCOlEdI’ – 04/11/2015 – CASTELGOMBERTO – oggi escursione sulle colline di 
Castelgomberto con Roberto e Cecilia, partenza dal Bosco alle ore 8,00 per Malo, Priabona e arrivare 
a Palazzo Barbaran da dove inizia il percorso che ci porterà dapprima a Monte Mori, Peraroli, ruderi 
Putin, Carletti, M.Pulgo e dopo la sosta banana ritorno per Cracchi, Cengelle con arrivo al punto di 
partenza. Difficoltà T – Durata ore 4,00/4,30 – Dislivello m 300 – percorso collinare    

 

MERCOlEdI’ – 11/11/2015 – LAGHI - Ritorno a Laghi a ripercorrere  il percorso che la Marcia del 
Ciclamino itinera ogni anno con succeso, ma noi ci andiamo via dalla pazza folla e allora partenza 
dal Bosco alle ore 8,00 per Arsiero arrivare al laghetto per l’inizio dell’escursione per le varie 
contrade a cominciare da Menara, Lorenzi, Sella, Silvestri qui sosta banana e ritorno per Ossati, Berta 
e ritorno a Laghi. Dislivello m 400 – Durata ore 4,00 ca – Difficoltà E – Percorso misto 
 

MERCOlEdI’ – 18/11/2015 – PIAN DELLE FUGAZZE – tradizionale escursione attorno al Rif. 
Balasso e Pian delle Fugazze, dopo la partenza dal Bosco alle ore 8,00 per Schio fino al Pian delle 
Fugazze, da qui parte un nuovo sentiero che dal piazzale porta fino al NONNO FO’ un secolare 
faggio, ritorniamo sui nostri passi e arriveremo alla baita MAGNA & BEVI attraversiamo la strada 
che porta a Campogrosso e percorrendo sentieri segreti si ritorna al passo (se il tempo lo permette 
allungheremo per il sentiero della frana fino all’Ossario e ritornare sempre al passo). Durata ore 
4,00/4,30 – Difficoltà E – Dislivello contenuto in saliscendi – Percorso vario e sentiero 
 

MERCOlEdI’ – 25/11/2015 – MAROSTICA – si ritorna alle belle colline di Marostica e Molvena, e 

allora via dal Bosco alle ore 8,00 per Marostica e dal parcheggio di Casa Rubbi saliamo a Oldelle, 

Pianezze, Molvena, Collalto, Boschi e Monte Agù, sosta banana e giù a Roveredo, Oldelle e infine 

ritorno a Casa Rubbi. Durata ore 4,00/4,30 – Dislivello m 260 – Difficoltà T – Percorso misto 

GIOvEdì – 26/11/2015 – alle ore 20,30 presso la sede di ETA’ SERENA (casa albergo) si terrà 

l’assemblea annuale con la relazione del coordinatore e la presenza delle autorità e la premiazione del 

concorso fotografico del trekking in Sardegna 

E’ APERTO IL RINNOVO DEL TESSERAMENTO 2016 
Presso il bar da Loris dalle ore 9,00 alle ore 11,00 tutti i sabato di Novembre  
 

 

 

 

Il COORdINATORE AMABIlIA SERGIO  CEll. 340 64 50 643 
 
 
 
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 




