
 

PROGRAMMA ESCuRSIONI MESE MARzO 2016 

MERCOlEdI’ - 02/03/2016 – COLLINE DI MOLVENA – si continua la conoscenza della 
pedemontana marosticense, partenza dal Bosco alle ore 8,00 per Molvena fino al parcheggio davanti 
al municipio dove inizia l’escursione toccando le varie contrade che si si incontrano strada facendo e 
che Giuliano illustrerà con la solita dovizia di particolari – Difficoltà T – Durata ore 4,00 ca – 
Dislivello 250 m ca – Percorso misto collinare   

 

MERCOlEdI’ - 09/03/2016 – TRETTO – replica del sentiero natura, allora partenza dal Bosco alle 
ore 8,00 per il Bosco di Tretto e percorriamo il sentiero passando per le contrade Alba, Zaffonati, 
Zovi, Ballare, Romare e Costa e ritornare al Bosco di Tretto – Difficoltà T – Durata ore 4,00-4,30 – 
Dislivello m 60 saliscendi – Percorso misto 

 

MERCOlEdI’ - 16/03/2016  - CALTRANO – giro delle fontane con itinerario riveduto e corretto, 
partenza dal Bosco alle ore 8,00 per il parcheggio presso la pizzeria Pan&Vin di Caltrano ci 
incamminiamo per Chiuppano e verso le contrade di Pianezze, Costa, Tezze e dopo la sosta banana 
per Vigneri, Sandonà, Camisino, e infine al parcheggio – Difficoltà E – Durata ore 4,30 ca – 
Dislivello m 370 – Percorso misto 
Si ricorda l’incontro con il CAI alle ore 21,00 presso la sede di palazzo Cornaggia    
 

MERCOlEdI’ - 23/03/2016 – 15/18 - CAMPIELLO – MAGNABOSCHI –  partendo dal Bosco alle 

ore 8,00 per il Costo fino a Campiello e iniziamo l’escursione addentrandoci nel bosco verso il Buco 

di Cesuna e proseguire al Buso della Valletta e al Cimitero Inglese di Magnaboschi, il doveroso 

omaggio e raccoglimento dopo la sosta banana si riprende il cammino verso Prà Pelucco, Monte 

Zovetto prima di arrivare a Campiello per il ritorno al casa – Difficoltà T – Durata ore 4,00 ca – 

Dislivello m 200 ca – Percorso sentiero tra i boschi 

 

MERCOlEdì – 30/03/2016 - CHIAMPO – nuovissimo itinerario nella Val di Chiampo, tanto per non 
dimenticare anche altre valli della nostra provincia, la partenza oggi è anticipata alle ore 7,30 e si 

parte dal parcheggio di fianco alla rotonda della pizzeria Cappuccini al Cimitero,  direzione Priabona, 

Arzignano e Chiampo dove presso il Santuario con ampio parcheggio inizia l’escursione che si snoda 

tra le contrade Tonini, Passo del Roccolo, M.Persico, Bagarella, Vignaga e ritorno a Chiampo – 

Difficoltà T – Dislivello m 360 ca – Durata ore 4,00/4,30 – Percorso misto 

 

 

 

 

Il COORdINATORE AMABIlIA SERGIO  CEll. 340 64 50 64 

 
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 




