
 
 

     Escursione al 
  M. Corno d’Aquilio 

Lessinia Occidentale 
DOMENICA  8  MAGGIO 2016  

 
Questa escursione ci porterà, prima in corriera e poi a piedi,  a conoscere l’estrema zona occidentale dei 
Lessini, ed è sostanzialmente divisa in due parti: la salita al Corno d’Aquilio e la discesa attraverso distese  a 
pascolo tipiche del luogo. L’itinerario che proponiamo aggira il Corno d’Aquilio sul versante Ovest  in un 
ambiente panoramico e alpinistico, ed è meno frequentato e  più faticoso delle vie normali, ma ci offre 
ambienti e prospettive diversificate e inusuali. Successivamente, la strada del ritorno ci porterà ad 
attraversare senza difficoltà l’altipiano della Preta, dove si trova la Spluga della Preta, una delle cavità più 
profonde al mondo (circa 900 mt.) completamente recintata. 
 

PROGRAMMA 
 

Partenza ore 6,30 in pullman, da dietro la chiesa, per  Verona Est,  Erbezzo, Fosse, contrada Tommasi 
(mt.1130) 
Ore 9,30 partenza a piedi per Contrada Coste, per aggirare  il pilastro del Corno d’Aquilio usando una 
mulattiera  che porta al Passo di Rocca Pia, dove si trovano i resti di trincee della I guerra mondiale. Il 
percorso, ben marcato nel bosco, aggira le incombenti pareti finché incontra il  sentiero dei contrabbandieri  
(localmente detto “Scajon”) che supera un dislivello di  circa 300 mt. con una lunga serie di piccoli tornanti: la 
visione spazia verso la Val d’Adige  e sulle pareti con guglie dolomitiche. All’uscita dal bosco si imbocca la 
mulattiera che corre al limite di impressionanti strapiombi per giungere sull’altopiano sommitale nei pressi di 
malga Preta. Da qui, in circa 20 minuti,  si raggiunge la vetta del Corno d’Aquilio (mt.1545) con panorama  
vastissimo: ai piedi della cima  si apre la visuale sulla val d’Adige  e lo sguardo spazia tutto attorno sull’intera 
Lessinia, le Piccole Dolomiti, i contrafforti della Val d’Adige e la catena del Baldo fino al Lago di Garda.  
Ore 13,00 circa sosta per il pranzo. 
Ore 14,00 partenza con percorso ondulato verso la grotta del Ciabattino,  la voragine della Spluga della 
Preta, il dosso del Cornetto deturpato dal ripetitore di cemento armato, per scendere in 1 ora   al Passo di 
Fittanze della Sega (mt.1400) con possibilità di usufruire del bar aperto.  
Ore 15,30 circa partenza per attraversare con continui saliscendi un’altra tipica zona a pascolo con malghe, 
pozze, faggi e, usando sempre strade di servizio, bianche o in parte asfaltate, giungeremo in 1,5 ore  a 
Contrada Selvavecchia (mt.1050) dove ci attende il pullman. 
Dopo il consueto brindisi conclusivo, alle ore 18,00  partiremo per Marano, dove è previsto l’arrivo alle ore 
21,00 circa. 
 
Note tecniche: escursione adatta a chi abbia un po' di allenamento (non ci sono grandi dislivelli, ma la ripida 
salita iniziale e la lunghezza complessiva si fanno sentire); equipaggiamento normale da escursione e 
scarponi. 
La quota di partecipazione è di €15,00 da versare o bbligatoriamente al momento dell’iscrizione.  
 
                         Capi gita: Giuliano  Rizzato -  Loretta Rigoni 

******************************************************************** 
Giornate con le scuole 

 
26 Aprile  - classi quarte : visita guidata in collaborazione con il gruppo di ricerca storica  di Marano a quattro                              
monumenti del paese, ritrovo ore 08.00 - fine ore 12.30; 
03 Maggio  - classi quinte : visita guidata in collaborazione con il gruppo di ricerca storica  di Marano a 
quattro monumenti del paese, ritrovo ore 08.00 - fine ore 12.30; 
12 Maggio  - classi seconde AB : progetto conoscenza della montagna: tema conoscere "La vita nell' 
alpeggio"; ritrovo ore 08.00 - fine ore 12.30; 
13 Maggio  - classi seconde CD: progetto conoscenza della montagna: tema conoscere "La vita nell' 
alpeggio"; ritrovo ore 08.00 - fine ore 12.30; 
21 Maggio  - classi terze: giornata di conoscenza ambientale con tema l'acqua presso la confluenza 
Leogra/Timonchio; ritrovo ore 08.00 - fine ore 12.30; 
 
Se qualcuno vuole partecipare come accompagnatore c i contatti al martedì in sede (ref. Mondin 
Damiano). 



Avvicinamento alla MTB  
 venerdì 13 maggio 2016  
 

 
Mtb: Dove… Come… Perché??? 

 

Una serata dedicata ai regolamenti internazionali, alla legislazione della Regione 
Veneto e alla filosofia del CAI riguardo la circola zione delle MTB nelle nostre 

montagne. 

Ritorna l’ormai consueto appuntamento di  "Avvicinamento alla MTB"; Il GemBike quest’anno vuole 
affrontare lo “scottante” tema delle mtb sui sentieri/strade di montagna visto il sempre maggior numero di 
biciclette che circolano.  

Sarà una serata dedicata alla scoperta dei più importanti e riconosciuti regolamenti internazionali, delle varie 
leggi regionali del Veneto ma anche un’occasione per scoprire come sta lavorando e con quale filosofia il 
CAI dopo aver riconosciuto la pratica della mtb come attività di “ciclo-escursionismo” ufficiale ancora in data 
8 Dicembre 2008…  

Se mai qualcuno vi fermerà per chiedervi dove state andando e 
che di li non potete passare saprete cosa educatamente 
rispondere!!! 

L'appuntamento, libero ed aperto a tutti, è per Venerdì 13 
Maggio alle ore 21:00 presso la sede del GEM in Casa Bortolo a 
Marano Vicentino. 

Vi aspettiamo numerosi!!!! 

Per qualsiasi informazione: Novella Giulio 3280326524,  

 o gembikemarano@gmail.com 

***************************************************** 

 

SIAMO TUTTI INVITATI A PARTECIPARE. 

 

 



 

Val Carazzagno – Col del Baio 

Domenica 22 Maggio  2016 
 

Un itinerario che ci porta a percorrere un facile sentiero sul versante Nord-Ovest del 

massiccio del Grappa 
 

Programma  

Ore 8.00 –  Partenza da Marano da dietro la chiesa per Rocca (vicino ad Arsiè).  
Lasceremo il pullman nei pressi del bar “dall’ Anna” dove c’è un ampio parcheggio. 
Visto il breve tragitto non è prevista la classica sosta. 

 
Ore 9.30 -  Dal cimitero di Rocca (284m)  attraversiamo la parte stretta del lago del Corlo per  
una caratteristica passerella pedonale. Risaliamo la valle Carazzagno, dove l’omonimo torrente ha 
scavato un bellissimo canyon stretto e profondo, e saliamo per il sentiero fino ad un bivio che a 
sinistra porta a casa Forcellette (524 m), posto panoramico sopra il lago di Corlo. Dal capitello di S. 
Antonio prendiamo ora il sentiero in direzione “Casa Geremia” e, attraversando un ghiaione ed un 
boschetto sopra valle Carazzagno,  usciamo sui prati aperti di Geremia (824 m). Da li proseguiamo 
fino a Casa Strapazzon e attraversata la statale 141 arriviamo al col del Baio (1205 m), quota 
massima del nostro percorso. 
 
Ore 13.30 - Pranzo al sacco nei pressi della vetta 
Ore 14.00 -  Per la discesa percorriamo una comoda strada sterrata  e tratti di facile sentiero che 

ci riporta al parcheggio 
Ore 17.00 - Arrivo previsto a Rocca dove ci aspetta il pullman e dove ci sarà un momento 

conviviale (graditi dolci!). 

Notizie tecniche : Anche se si tratta di una facile escursione si consiglia un buon allenamento in 
quanto il dislivello in salita è di circa 1000m  

Iscrizioni:  i due martedì precedenti alla gita in sede GEM dalle 20:30 

La quota di iscrizione è di € 13,00 da versare obbligatoriamente al momento dell’iscrizione. 

Per i soci CAI iscritti GEM: € 13.00 

Per i soci CAI non iscritti al GEM: € 13.00 + 5€ per la tessera associativa 

Per chi non è iscritto né al CAI né al GEM: 26€ (di cui 5€ per la tessera GEM e 8€ per 
l’assicurazione CAI obbligatoria) 

                                Capi gita: Ferretto Nicola (340-3118854) , Battistella Simone (349-5289104) 

********************************************************************

Vacanza estiva in Francia 
Avvisiamo tutti i soci che fino a martedì  26 april e c’è ancora la possibilità di iscriversi alla 
vacanza estiva in Francia, versando la caparra di 1 00,00 euro in sede.  

Informazioni: Rossato Agostino 0445622793 – Rigoni Loretta 0445622389. 

 



 

       Gita in MTB  
 Transeuganea Light 

Domenica 15 Maggio 2016 
 
 
 
Dislivello positivo: 1200 mt 
Altitudine massima: 540 mt 
Distanza totale giro: 38.6Km 
Difficoltà tecnica salita/discesa: TC/BC 
 
 
E’ uno tra gli itinerari e più belli e appaganti  tour dei Colli Euganei 80% di sterrato , disegnato in occasione 
della prima Transeuganea che si è ripetuta per 10 anni , noi percorreremo una buona parte tralasciando la 
parte ovest visto l’inizio di stagione e il poco allenamento nelle gambe. Si parte  dal centro di Treponti 
frazione di Bresseo  per la salita  la più impegnativa della giornata ( 3 km di asfalto e poi 4 di strada sterrata) 
fino alla cima del Monte Grande , poi discesa in bellissimo bosco e subito dopo una sbarra a Sx si prende 
uno dei più bei toboga di discesa (il mitico VIETNAM )provare per credere 2 km di puro single trak . Da qui si 
arriva al centro di Teolo stop , rifornimento acqua e ci dirigiamo verso il Paese di Castelgomberto attraverso 
meravigliosi paesaggi attraverso una strada ripida tutta però cementata  in grezzo grezzo Alla chiesa 

proseguiamo verso la cima del Monte Venda seguendo una 
strada asfaltata percorsa da tanti ciclisti in Bici da corsa , 
poco prima della cima  svolta a Sx per un ripido sentiero e 
percorriamo una bellissima mulattiera  su e giù poi 
imboccando la discesa fino alla casa Marina  punto di 
osservazione e protezione animali.(20 KM 
percorsi),riprendiamo in asfalto una salita di solo un 1 Km  
con pendenze al 15% fino al ristorante Roccolo specialità 
prosciutto al taglio (li decidiamo se approfittarne poi  a 
sinistra imbocchiamo una discesa che ci porta attraverso 
via Siesa ad riprendere   l’asfalto tra Castelnuovo e 
Torreglia. Percorsi  100 mt imbocchiamo a Sx la laterale 
Via  Pirio Cicogna  la percorriamo per 300 Mt poi piccola 
salita ma poi discesa fino a raggiungere un bellissimo 
Capitello Restaurato , da qui si attraversa una vigna ed 
inizia un’altra bellissima discesa con un toboga spettacolare 
che ci porterà al centro di Livignano paesaggio 
meraviglioso . Ormai è fatta ultimi 6 km di asfalto per 
ritornare alla partenza. 
 

Partenza ore 7,30 con qualsiasi tempo alla casa del giovane Verso Teolo (autostrada A31 uscita Albettone ) 
poi verso Rovolon e discesa Bresseo. 
 
Attenzione portare con se da bere anche se troviamo comunque due punti di rifornimento i colli euganeei 
sono sempre bollenti e polverosi. 
Arrivo previsto per le 17,00 circa a Marano. 
 
Iscrizione Martedi 10 Maggio in sede ore 20,30 vi aspettiamo numerosi (dare disponibilità auto) , Quota 
assicurativa per i non soci CAI 8 euro. 

 
Attrezzatura 
Casco, guanti, un cambio d'abbigliamento, abbigliamento impermeabile, occhiali da sole, kit attrezzi, acqua. 
Il pranzo terzo tempo ad ognuno la fantasia  
Ricordiamo inoltre che da codice di autoregolamenta zione CAI, codice N.O.R.B.A. e regole I.M.B.A. è 
obbligatorio  l’uso del casco. 
 
Per qualsiasi informazione: Flavio  334-6550129, Stefano  347-3248419 o gembikemarano@gmail.com 

 

 

 



Giornata Nazionale dei Sentieri 
Domenica 29 maggio 2016 

 
Il CAI nazionale organizza ogni anno una giornata di lavoro per sensibilizzare tutti i soci sul tema dei sentieri, 
che tutti noi percorriamo andando in montagna, e invita tutte le sezioni ad attivarsi per renderli efficienti e 
percorribili. 
Noi soci GEM abbiamo in cura il nostro Novegno, di cui dobbiamo rendere efficienti e percorribili i sentieri 
con lavori di manutenzione e sistemazione. 
Saremo certamente in tanti che risponderemo a questa chiamata del GEM: lavoreremo lungo il sentiero che 
porta dal monumento di Vallortigara a malga Ronchetta. 
Programma:  
 
Ore 7.30 Ritrovo dietro la chiesa parrocchiale di Marano e partenza in auto per il momumento di 

Vallortigara. 
Ore 8.30 Divisione in squadre e inizio lavori lungo il sentiero n. 411. 
Ore 12.30 Fine dei lavori e ritrovo per tutti a casa di Bruno e della Sandra a contrà Rossi per il pranzo 

(pastasciutta e affettati). 
Ore 15.00 Rientro a Marano. 
 
Per motivi assicurativi chi intende partecipare deve dare la propria adesione in sede entro il martedì 
precedente l’uscita           
 
La Commissione sentieri conta su una numerosa parte cipazione.  
Vi aspettiamo in  tanti.                                        
        La  Commissione Sentieri 
 
 
IMPORTANTE: Ricordiamo a tutti coloro che hanno ado ttato un sentiero di farne un controllo quanto 
prima e di riferire ai responsabili per poter progr ammare per tempo gli eventuali lavori da eseguire. 
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