
    

 
 

Tra guerra e pace.... 
Percorso turistico-escursionistico alle sorgenti dell'Astico 

Domenica 11 Ottobre 2020 

 

 

Il G.E.M. propone, fuori dal programma previsto per il 2020, una  
escursione nella zona di Carbonare (Folgaria) per visitare un ambiente di 
bassa montagna, caratterizzato da  luoghi e resti di manufatti legati  alla 
1° Guerra Mondiale e anche alle attività  silvo-pastorali tipiche della zona. 

    

	
	

	
PROGRAMMA 
ORE 8,00: partenza in pullman da dietro la chiesa verso la Valdastico e Carbonare. 
ORE 9,15: inizio del percorso a piedi da Carbonare (mt. 1080) con brevi soste presso i pannelli illustrativi del 
percorso "Il sentiero dell'acqua": la calcara, la trabacola, i frassini maestosi, il mulino  dei Pistori presso 
contrada Cueli-Liberi. 
ORE 10,00: si procede, prima con breve salita e poi con percorso pianeggiante, verso la località dove sorgeva il 
villaggio di San Fermo; breve pausa e poi saliamo verso la radura dalla quale si diramano gli accessi alla "Scala 
dell'Imperatore" e ai resti dell'Ospedale e del cimitero austriaco (poesia). 

Un ultimo tratto in bosco ci porta al forte Cherle (Werk s. Sebastiano m 1445).  

ORE 12,30: Sosta per il pranzo al 
sacco, visita ai resti del manufatto e 
possibilità di usufruire del vicino 
Rifugio Cherle (bar). 
ORE 14,00: inizio della discesa su 
strada forestale e sentiero per 
completare il percorso lungo il torrente 
Astico, soffermandoci dove sorgevano 

la centralina idroelettrica, la segheria e la contrada alla Porta dei Leoni.	
L'escursione si conclude con la visita del sito archeologico detto 
"Cogola" (poesia); da qui, in breve, si raggiunge la chiesa di Carbonare dove ci attende il pullman.	
ORE 16,00 circa: partenza per Marano Vicentino.		

Note tecniche ed organizzative: 
 L'escursione è priva di difficoltà tecniche, non è molto lunga né fisicamente impegnativa .                       
I  400 metri di dislivello vengono superati con brevi tratti in salita alternati a tratti in falsopiano e con numerose 
tappe ai pannelli illustrativi. E' comunque indispensabile avere un po' di allenamento. 
I tempi indicati sono attendibili e comprensivi delle molte tappe illustrative, ma potranno variare in base 
all'interesse del gruppo. 
Abbigliamento da montagna (scarponi, giacca a vento, berretto, ecc.). 
La quota di partecipazione è di euro 12.00 da versare obbligatoriamente al momento dell'iscrizione martedì 29 
settembre e martedì 6 ottobre.  
Possibilità di iscrizioni fino a giovedì 8 ottobre telefonando a Loretta 3496706613 – Agostino 3343008861. 

 
Capi gita: Giuliano Rizzato - Loretta Rigoni 

 
IMPORTANTE: Ricordiamo a tutti i partecipanti di attenersi alle regole ben precise: mascherina (obbligatoria e 
indossata correttamente in pullman), disinfettante per le mani, distanze interpersonali di sicurezza. 


