
 

 

PROGRAMMA ESCuRSIONI MESE FEBBRAIO 2016 

MERCOlEDI’ – 03/02/2016 – MOSSON-SCHIRI-MOSSON- ripetizione di un percorso bello e 
gratificante lungo l’Astico tanto per stare al sole, partenza dal Bosco alle ore 8,00 per Mosson dove si 
parcheggia presso la zona artigianale e da qui ci incamminiamo verso Sant’Agata risalendo la valle 
fino al Ponte dei Schiri e dopo la sosta banana si riprende per il Sentiero Alto e la doverosa sosta alla 
chiesa dell’Olmo ritornare a Mosson dove si conclude la nostra giornata- dislivello insignificante-
difficoltà T – percorso misto collinare – durata ore 4,30  

MERCOlEDI’ – 10/02/2016 – SELVA DI TRISSINO – nuovo sentiero proposto dagli amici di 
Castelgomberto nella vallata dell’Agno, partenza dal Bosco alle ore 8,00 per Malo e Selva di Trissino 
da dove inizia il percorso che ci porterà fino a Nogarole passando per M.Faldo, e poi a Colombaretti 
per ritornare a Selva dove si conclude l’escursione - Dislivello m 370 - Percorso misto collinare – 
Difficoltà T – Durata ore 4,00 

MERCOlEDI’ – 17/02/2016 – MALO E IL SUO MONTE – ripercorriamo questo itinerario sulle 
contrade sopra Malo e allora partenza dal Bosco alle ore 8,00 per Malo e a Case di Malo fermate le 
auto cominciamo l’escursione che ci farà toccare le contrade di Canova, Gentilata, Panizzon, 
Maddalena e al Buso della Rana da dove dopo la sosta banana ridiscendere a Coffe Stefani, Finozzi, 
Gecchelina e al parcheggio per la fine della giornata  - Difficoltà E – Durata ore 4,00 ca – Dislivello 
m 380 – Percorso misto collinare 

MERCOlEDI’ – 24/02/2016 - VAL DE SORA – bella e gratificante questa escursione che piace a tutti 
e allora partenza dal Bosco alle ore 8,00 per Calvene fino a Val de Sora da dove inizia l’escursione 
che prima scandendo a Rigine e al suo Mulino si prosegue per Val de Soto e da lì a Noncenigo, 
Sant’Anna e dopo la doverosa sosta banana proseguiamo per Codene e il ritorno a Val de Sora dove 
si conclude l’escursione – Difficoltà EE – Durata ore 4,00 – Dislivello m 250 – Percorso con sentiero 
montano e collinare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il COORDINATORE AMABIlIA SERGIO  CEll. 340 64 50 643 

 

 
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 




