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APRILE 2022 

 

martedì 5 –  Passeggiata di apertura SANTORSO – ore 8.00 - PIAZZALE SS. TRINITA’ SCHIO -  con 
mezzo motorizzato si raggiunge il piazzale della PALESTRA AL TIMONCHIO (al semaforo dopo il ponte 
sul Timonchio girare a sinistra – alla rotonda della Chiesa andare diritti e subito dopo a destra, direzione 
centro – dopo 150 metri girare a destra in Via Ca’ Zeno - edificio colorato di rosso e negozio formaggi San 
Donà – indicazione per la palestra) – dopo 100 metri a sinistra si trova il piazzale in terra battuta 
(parcheggio).  
A piedi, attraverso alcune strade asfaltate e poi per stradine forestali e sentieri in terra battuta si 
raggiungeranno le contrade CESURA e VERMECH (all’inizio costeggiando i silos dei Mulini Facci e poi il 
Panificio Dotto). Dalla contrada Vermech si risale ancora fino a trovare la provinciale che sale a San Rocco 
– Al tornante, posto appena sopra, si prende a destra una stradina forestale che porta, con alcuni 
saliscendi, ad un largo prato per la sosta e quindi al fianco della grande cava dismessa (casa rossa).  
Passando ai piedi della grande cava si ritorna nelle vicinanze del Panificio Dotto e quindi al piazzale del 
parcheggio. 
Nota: In caso di forti piogge nei giorni precedenti, ci si riserva di apportare alcuni cambiamenti al percorso.  
Attenzione: non ci sono segnalazioni per il percorso, quindi si prega di voler stare alle indicazioni 
delle guide.  
 
Percorso ad anello di media difficoltà – Km 6,5 circa – dislivello complessivo circa 300 m. Si 
consigliano scarponcini – 3 ore con sosta. 
Guide: Paolo Bicego (tel. 333 5299478) e Sergio Boriero (tell. 320 4849989). 
 

martedì 12 - La via dell’acqua a Valli del Pasubio - ore 8.00 - PIAZZALE SS. TRINITA’ SCHIO –- con 
mezzo motorizzato si raggiunge VALLI DEL PASUBIO (parcheggio) e poi a piedi Ponte San Rocco. Si 
imbocca il sentiero segnalato Via dell’Acqua. Si procede dunque verso Contrada Leogra – Sega – 
Seghetta – Castellani – Chiumenti (centrale Cazzola) – Campagnola – Taldi - Barriola.  Ritorno per lo 
stesso percorso fino a Seghetta. Se si vuole rifare il percorso di andata, continuare fino a Ponte San 
Rocco, diversamente, uscire a Gisbenti e percorrere la strada statale asfaltata fino a VALLI DEL 
PASUBIO. Percorso facile – Km 6,5 circa – dislivello 170 m. - 2h 30’ circa.  
La particolarità del percorso è sicuramente il tema dell’acqua, tema ricorrente con vari esempi delle opere 
di canalizzazione dell’acqua, che servivano per alimentare le ruote idrauliche. Piccoli canali, ponticelli e 
mulinelli.  
Guide: Mario Turetta con Lina Copiello (tel. 333 8783501).  
 
martedì 26 – Cima Curegno e Castello di Meda – ore 8.00 - PIAZZALE SS. TRINITA’ SCHIO -  con 
mezzo motorizzato si  parte per Piovene-Birreria Summano-Meda-Seghe di Velo e Chiesa di S. Giorgio 
(parcheggio).  
A piedi si raggiunge contrada Curegno – per “sentiero delle trincee” si arriva a cima Curegno dove ‘è una 
grande croce costruita con schegge di bomba in onore del capitano Trua , caduto nella Grande Guerra. 
Discesa su altro sentiero per arrivare nuovamente nei pressi della contrada – tratto di strada asfaltata (300 
m.) - traccia di sentiero in mezzo al bosco che porta a Meda. Si oltrepassa la strada provinciale e si arriva 
ad un’antica e grande fontana, usata anche dai soldati della Grande Guerra per approvvigionamento e 
abbeveratoio. Si continua per la cima del Castello/romitorio, con visita alle gallerie scavate nella montagna 
(molto caratteristica la galleria circolare). Sulla cima, stupenda vista sulla vallata e montagne circostanti.  
Ritorno a Meda e, per strada sterrata, arrivo al parcheggio.  
Percorso di media difficoltà – Km. 8 – dislivello 300 m. – 3h e 30’ circa.   
Guide: Sergio Boriero (tel. 320 4849989) e Roberto Roman (tel. 349 1458738). 



MAGGIO 2022 
 

martedì  3 – Mucchione e sentiero dei roccoli – ore 8.00 - PIAZZALE SS. TRINITA’ SCHIO  -  con 
mezzo motorizzato si raggiunge Monte di Malo contrada Mondini di Sopra (parcheggio nelle vicinanze 
della contrada) e poi, a piedi, si va a contrada Crestanelli – Crocchi – Passo Mucchione – Sentiero dei 
Roccoli – contrada Cima – Mondini di Sopra.  
Percorso di media difficoltà – Km 7 – Dislivello 150 m. - 3 ore circa.  
Guide: Roberto Roman (tel. 349 1458738) e Giuliana Dellai (tel. 340 2950716).  
 
martedì 10 – San Rocco e le sue contrade – ore 8.00 - PIAZZALE SS. TRINITA’ SCHIO – con mezzo 
motorizzato si raggiunge SAN ROCCO (parcheggio in prossimità della chiesa) e poi, a piedi, si segue 
il percorso segnato SR2 – Busi – Sojo egro – Gonzati – Ca’ Vecchia – Snorche – Capitello Buso de la 
Vecia – Ca’ dell’Alba – Marzarotti – SAN ROCCO. 
Percorso di media difficoltà – Km 6 – dislivello 240 m. - 3 ore circa.  
Guide: Roberto Roman (349 1458738) e Giuliana Dellai (tel. 340 2950716). 
 
martedì 17 – Altipiano del Tretto – Percorso tra Colletto Grande e Colletto Piccolo – ore 8.00 – 
PIAZZALE SS. TRINITA’ SCHIO - con mezzo motorizzato si raggiunge Bosco di Tretto e si procede per 
COLLETTO GRANDE (m. 890) (parcheggio).  Per traccia di sentiero si procede per Colletto Piccolo, 
portandosi sulle creste per ammirare il panorama della vallata dell’Astico e montagne adiacenti. Si 
incontrano postazioni militari della Grande Guerra, arroccamenti scavati nella roccia per posizionare 
cannoni ed armamenti vari sino ad arrivare ad una caratteristica scalinata scavata nella roccia che si 
percorre, con attenzione, in discesa. Arrivati al Colletto Piccolo si continua in mezzo al bosco per contrada 
Falzoie dove si fa una breve sosta. Si percorre un tratto di asfalto per circa 400 m. per arrivare alla 
contrada Ferracini. Ci si inoltra nel bosco e per il sentiero dei grandi faggi si prosegue sino a prendere la 
mulattiera che porta al parcheggio di COLLETTO GRANDE.  
Percorso di media difficoltà – Km. 7 – dislivello 150 m. – 3 ore.  
Guide: Sergio Boriero (tel. 320 4849989), e Giambattista Maistro (tel. 333 7908137).  
 
martedì 24 –  Montecchio Maggiore - Castelli di Giulietta e Romeo – ore 8,00  - PIAZZALE DI SS. 
TRINITA’ SCHIO – con mezzo motorizzato si arriva alla chiesa di SS. Trinità frazione di Montecchio 
Maggiore (si trova in collina) e parcheggio. 
Per arrivare da Schio in auto fino a SS. Trinità di Montecchio, si prosegue per Malo-Priabona-
Castelgomberto-Trissino-direzione Vicenza. Subito dopo un sottopassaggio della Pedemontana, fare 
attenzione tra le case, sulla sinistra, c’è una strada con indicazione San Urbano. Seguire la strada e fare 
attenzione perché non molto larga ed è in salita. Si trova poi l’indicazione per la chiesa di SS. Trinità di 
Montecchio.  
Lasciate le auto, si scende per strada asfaltata con pochissimo traffico. Ad un certo punto si gira a sinistra 
e si prosegue fino a Bastia Alta, si entra nel bosco e tra sentieri e carrarecce si arriva ai Castelli. Sosta 
per uno spuntino.  
Ritorno per la stessa strada dell’andata fino al parcheggio. Paesaggi incantevoli con una veduta a 360° 
sulle nostre montagne. 
Percorso di media difficoltà – Km 4 + 4 - Dislivello 50 m. - 2h e 30’ circa.  
Guide: Giambattista Maistro (tel. 333 7908137) e Bruno Vezzaro (tel. 346 3657801). 
 

martedì 31 – Ponte della Pria con visita al Canyon dell’Astico e ai Sassi scolpiti - ore 8,00 - 
PIAZZALE SS. TRINITA’ SCHIO - con mezzo motorizzato si raggiunge Seghe di Velo. Parcheggio nel 
piazzale della chiesa di Seghe di Velo. Il percorso inizia con una stradina che porta al vecchio ponte ad 
arco di SCHIRI (confluenza del torrente Posina con l’Astico) e lo si attraversa. Poi si passa la strada SS 
350 (Attenzione!!) e siamo nella frazione di Schiri, comune di Cogollo del Cengio. Sulla sinistra si prende 
un percorso ciclopedonale asfaltato che in 2 Km circa ci porta al PONTE DELLA PRIA. Subito dopo il 
ponte si prende una traccia di sentiero che porta ad ammirare il canyon formato dal torrente Astico, con 
spiaggette che non hanno nulla da invidiare a quelle esotiche (fare attenzione a non avvicinarsi troppo 
al canyon perché ci sono salti che possono diventare pericolosi). Arrivati ad una centrale idroelettrica 
si prosegue per un breve tratto in salita per poi scendere al Ponte della Pria dove si ammira un bel capitello 
restaurato di recente (breve sosta). Si riparte per un sentiero che porta ad un bel capitello in mezzo al 
bosco, si percorre poi un tratto del cammino Fogazzaro-Roi. Lungo il percorso si trovano orti e campi 



coltivati e poi si costeggia il torrente Astico e si giunge in un luogo dove ci sono dei massi scolpiti a mano 
con bellissimi disegni mitologici. Si prosegue e si giunge in località Barco passando vicino ad una 
vecchia centrale idroelettrica. Si attraversa la SS 350 (Attenzione!!) in direzione Seghe di Velo ed in 
breve al parcheggio.  
Percorso di media difficoltà – Km. 7,7 - dislivello 50 m. – 3 ore.  
Guide: Sergio Boriero (tel. 320 4849989) e Roberto Stella (347 9040474).  

 
GIUGNO 2022 

 

martedì 7 – Valle San Floriano e i gorghi scuri - ore 8.00 - PIAZZALE SS. TRINITA’ SCHIO - con mezzo 
motorizzato si raggiunge Marostica. Il ritrovo è sul grande parcheggio sotto le mura di Marostica. Si 
prosegue poi in auto fino a PIAZZA SAN FLORIANO e parcheggio vicino alle scuole.  
A piedi si parte per compiere un percorso ad anello – San Floriano – Placca – Capo di Sopra – Gorghi 
scuri – Pradipaldo Zeggio – sentiero fino al bivio di Via Marchetti con Via Stroppari – parcheggio PIAZZA 
SAN FLORIANO.   
Percorso di media difficoltà – Km 7,60 – dislivello 400 m. – 3.00 ore.   
Guide: Mario Turetta con Lina Copiello (tel. 333 8783501).  
 
martedì 14 – Valle del Gelpach e graffiti della Val d’Assa – ore 8.00 - PIAZZALE SS. TRINITA’ SCHIO 
- con mezzo motorizzato si raggiunge LOCALITÀ AMBROSINI di Canove di Roana (parcheggio). A piedi, 
dopo un centinaio di metri si arriva alla partenza del percorso che segue il sentiero del CAI 801.   
In prossimità di una bacheca, che indica il sentiero 801, inizia la mulattiera che scende nella Val d’Assa. 
Giunti sul fondovalle si prende a sinistra, seguendo il fianco destro orografico della valle dove si possono 
visitare i graffiti della Romita. Si inizia poi la salita che porta alla strada sterrata che costeggia il fianco 
destro della valle del Gelpach dove si incontrano: la Cava degli Orsi, la Obar de Leute e la spettacolare 
Leute Kuvala (Grotta del Popolo, di difficile accesso, solo per escursionisti esperti).  
Altri punti interessanti dal punto di vista geologico sono presenti lungo il percorso, fra i quali lo Shaff 
Kugela, enorme sporgenza rocciosa che ricopre totalmente la strada per una ventina di metri. Era usata 
come riparo dei pastori in caso di maltempo. Sempre lungo questo tratto di percorso è presente una vasta 
area da pic-nic dove si farà la tradizionale sosta.  
Il percorso termina una volta giunti sulla strada provinciale presso il ponte sul Gelbach dal quale si tornerà 
al parcheggio in LOCALITÀ AMBROSINI.   
Percorso di media difficoltà – Km. 5,50 – dislivello 250 m. – 3h 30’ circa. 
Guide: Giambattista Petucco (tel. 347 8791473) e Umberto Busato (tel. 338 1347938).  
  
DOMENICA 19 – ESCURSIONE IN VALLARSA, TRA IL PAESE SANT’ANNA E FORTE POZZACCHIO   
 
PROGRAMMA COMPLETO: 
Ore 7.15 Appuntamento presso Centro Civico SS. Trinità. Ore 7.30 partenza in auto per raggiungere 
SANT’ANNA (35 km = 1 ora), parcheggio presso famiglia Coop Vallarsa. 
Ore 8.30 - Incontro con la “guida SAT” Luca Campagna che accompagnerà l’intera escursione.  
Pagamento ticket ProLoco euro 12,00/cadauno, comprende la visita al Forte.  
Ore 9.00 (necessaria la puntualità) Inizio cammino e proseguimento sulla destra del Leno.  
Ore 10.45 Raduno in Dosso 697 m., frazione di Valmorbia, con coloro che partecipano al programma 
ridotto.  
Ore 11.00 ripresa del cammino per arrivare al Forte 882 m.  
Ore 11.40 – 13.10 Visita al Forte. Ore 13.30 Pranzo in Maso Covel /località Dosso (telef. signora Cristina 
348 0394 775) con piatto base: “assaggio formaggi di malga + spezzattino di maiale con polenta = euro 
22,50”; prezzo extra per bevande, dolce e caffè.  
Ore 15.15 inizio percorso di ritorno, scendendo al torrente leno e risalendo la valle sul versante sinistro 
fino ad arrivare ore 17.30 circa a SANT’ANNA (parcheggio).  
 
PROGRAMMA RIDOTTO. Visita al Forte Pozzacchio e pranzo in Maso Covel, entrambi i luoghi sono 
raggiungibili solo a piedi:  
Ore 9.30 Appuntamento presso Centro Civico SS. Trinità.  
Ore 9.45 Partenza in auto per raggiungere Dosso, frazione di Valmorbia, (37 Km = 1 ora). 



Ore 10.45 Parcheggio e pagamento ticket ProLoco euro 2,00/cadauno per visita al Forte. 
Ore 11.00 (necessaria la puntualità) inizio cammino di 40 min. con dislivello in salita 185 m., per arrivare 
al Forte unitamente a coloro che partecipano al programma completo.  
 
Forte Pozzacchio. Una sentinella sulla Vallarsa. 
E’ un’imponente fortificazione austro-ungarica, interamente scavata nella roccia, che sbarrava l’accesso 
alla via per Rovereto. Al suo interno, disposti su tre livelli: stanze, grandi ricoveri sotterranei, numerosi 
locali di servizio, scale di collegamento, postazioni di artiglieria. Spettacolari vedute su tutta la Vallarsa, le 
Valli del Leno, il Pasubio, le Piccole Dolomiti, Passo Buole e il Monte Zugna. Una serie di pannelli illustrativi 
descrive il Forte dalla sua costruzione al recente recupero e illustra la funzione originale dei diversi 
ambienti.  
E’ consigliata una giacca a vento o altro indumento idoneo per affrontare lo sbalzo di temperatura tra 
esterno e l’interno del Forte. 
 
Maso Covel. Azienda Agricola, Biologica di Montagna. YouTube Cristina e Luigina - Vallarsa 
Animali, fiori e piante, i sapori della Vallarsa e tanto altro. Un’attività in montagna, il lavoro sulle “terre 
alte”. L’esperienza di chi si è rimboccato le maniche per ripristinare antichi terrazzamenti su muri a secco, 
dove l’uso del macchinario è limitato, dove coltivare fiori, produrre biologico ortaggi, erbe aromatiche e 
officinali, olii essenziali, ecc. e allevare animali richiede una volontà e un impegno quadrupli di quelli in 
pianura. Luogo magico immerso nel verde; per gli appassionati e cultori della montagna.  
 
Adesione a Mario Corato (cellulare 338 96 42 241) entro martedì 07 giugno, tramite SMS, per 
l’escursione + pranzo in Maso Covel.  
La Proloco e Maso Covel hanno deciso un “numero chiuso” di 40 (quaranta) partecipanti, totale = 
somma dei partecipanti ai due programmi.  
 
martedì 28 – Monte di Malo: nel cuore di un Bosco – ore 8.00 - PIAZZALE SS. TRINITA’ SCHIO - con  
mezzo motorizzato si raggiunge il piazzale della chiesa di Monte di Malo (parcheggio) e a piedi si  
raggiunge la contrada Godeghe. Dopo 100 m. dalla Trattoria dalla Nella, si prende una stradina a sinistra  
in mezzo ai campi, che ci porterà, con facili saliscendi, fino all’imbocco della Val del Segato. Da qui si  
sale, passando per le buse de Redo, fin quasi alle Casare. Deviando a destra, si attraversa la strada 
asfaltata e ci si incammina per un sentiero facile fino alla strada della Valle delle Lore che si risale per 100 
m. per poi deviare ancora a destra fino alle Lambre, Cerisara e Mondini di Sopra. Quindi si scende a 
Monte di Malo per la vecchia comunale.  
Percorso di media difficoltà – Km. 7.00 - dislivello 150 m. -  ore 2.30-3.00 
Questa passeggiata chiude il primo semestre 2022 con ristoro al Boschetto di Monte di Malo (panini 
con sopressa e formaggio + dolce + bibite, il tutto preparato dall’Associazione La Famiglia).    
Guide: Mino Cazzola (tel. 331 7507897) e Teresina Stefani (tel. 335 6118820). 

 
 
 
 

IN CASO DI PIOGGIA LE PASSEGGIATE VENGONO ANNULLATE  
 

Nota: per cause di forza maggiore il percorso della passeggiata programmata può essere variato.  
 

SI INVITANO I PARTECIPANTI ALLE PASSEGGIATE, CHE USUFRUISCONO DELL’AUTO ALTRUI, 
A PARTECIPARE AI COSTI SOSTENUTI DALL’ACCOMPAGNATORE MOTORIZZATO.   

 
 

 
 
 
 

https://www.visitrovereto.it/scopri/territorio/rovereto-citta-di-culture/#_blank


SETTEMBRE 2022 
 

martedì 6 – Sentiero ANTHRACOTHERIUIM – Chiuppano - ore 8.00 - PIAZZALE SS. TRINITA’ SCHIO 
- con mezzo motorizzato si raggiunge il cimitero di Chiuppano – parcheggio. Lasciate le auto si prosegue 
per il sentiero ANTHRACOTHERIUIM fino a Marola. Sentiero immerso nel verde con vari ruscelli.  
Le guide propongono un percorso breve e uno lungo.  
 

Percorso breve di media difficoltà: Da Marola si prosegue per strada asfaltata fino al parcheggio – Km 
7,5 circa– 2h e 30’ circa.+ sosta.  
 

Percorso lungo: Si prosegue da Marola in discesa per località S. Maria, contrade Chiossi-Magan e il 
sentiero che costeggia il torrente Astico e il Canale, fino al parcheggio del cimitero di Chiuppano.  
Percorso di media difficoltà - Km 12 circa con un po’ di breve salita prima dell’arrivo al parcheggio – 
4h 30’ circa  
Guide: Giambattista Maistro  (tel. 333 7908137) e Bruno Vezzaro (tel. 346 3657801).  
 

martedì 13 – San Rocco del Tretto - ore 8.00 - PIAZZALE SS. TRINITA’ SCHIO - con mezzo motorizzato 
si raggiunge San Rocco del Tretto. Parcheggio nel piazzale della chiesa e poi a piedi si percorre una 
parte del sentiero denominato SR1, si attraversano le contrade Marzarotti, Gierte, Marcare e all’altezza di 
contrada Proveste (agriturismo il Maggiociondolo) si gira a sinistra e ci si inoltra in mezzo al bosco di 
bellissimi faggi e prati da dove si gode un bellissimo paesaggio. Si prosegue nel sentiero e si giunge ad 
un bivio dove si trova un capitello. Siamo su strada asfaltata e proseguiamo per contrada Falzoie e 
Zaffonati dove si incontra il sentiero natura. A sinistra si prende questo sentiero che porta a contrada 
Cisele, Zovi, giungendo su strada asfaltata. Si gira a sinistra e si prosegue fino al parcheggio di San 
Rocco.  
Percorso di media difficoltà – Km 6,5 – dislivello 180 m. – 3.00 ore. 
Guide: Paolo Santin (tel 339 6732198) e Stella Roberto (tel. 347 9040474).   
 

martedì 20 – Par strosoli e contrà de Conca Alta e Conca Bassa – ore 8,00 – PIAZZALE SS. TRINITA’ 
SCHIO - con mezzo motorizzato si raggiunge TRESCHE’ CONCA (parcheggio nel piazzale della chiesa 
alta del paese). Si va verso contrada Lughetti per tratto di strada asfaltata con bel panorama dell’Altipiano 
di Asiago e monti circostanti, sino a raggiungere le contrade Brendola e Sculazzon per mulattiera. Si 
continua per tratto di strada asfaltata poco trafficata di m. 800, dalla quale si ammira la Val d’Assa con i 
suoi paesi (Roana, Mezzaselva e Rotzo), sino a raggiungere contrada Ostarelli. Passando per contrada 
Bianchi si scende a contrada Dosso e, per sentiero, si arriva nelle vicinanze di contrada Mosca (la contrada 
più bassa di Tresché): si prosegue, salendo, per sentiero in mezzo al bosco, verso la suggestiva “valle del 
Barco”, che porta a contrada Rossi. Seguendo le tracce di sentiero si arriva al parcheggio di TRESCHE’ 
CONCA.   
Percorso di media difficoltà – Km 8,00 – Dislivello m. 200 - 3 ore.  
Guide: Sergio Boriero (tel. 320 4849989) e Mario Turetta con Lina Copiello (tel. 333 8783501).  
 

martedì 27- Posina- Fusine- Posina  - ore 8,00 -  PIAZZALE SS. TRINITA’ SCHIO  -  con mezzo 
motorizzato si raggiunge POSINA (parcheggio vicino al lago). Per facile sentiero (pista ciclabile) si 
raggiunge Fusine, quindi, per strada asfaltata, si prosegue per le contrade Pistore e Costamala attraverso 
il “sentiero dei chiodi e delle fucine” e si ritorna a POSINA.  
Percorso facile – Km 7 circa – Dislivello m. 160 - 2 ore circa.  
Guide: Carla Noaro (tel. 340 5981338) e Giuliana Dellai (tel. 340 2950716). 

 

OTTOBRE 2022 
         

martedì 4 – Le belle contrade di Valli del Pasubio - ore 8.00 - PIAZZALE SS. TRINITA’ SCHIO - con 
mezzo motorizzato si va a Ponte Croce (prima di Valli del Pasubio), si gira a destra e prima della seconda 
curva si prende strada a sinistra per CONTRADA PUGLIA (parcheggio) e poi, a piedi, si procede per 
Contrada Grumale – Federici – Lomiche – Corzati – Fridoli – Manozzo – Cortivo - bivio per Enna – Comerle 
– Stoffele – CONTRADA PUGLIA.  Percorso facile – Km 7 – dislivello 150 m. – ore 2h 30’. 
Guide: Stefano Spigarolo con Mirella Madotto (tel. 335 235063).  



 
martedì 11– Caltrano: Sentiero di Santa Rita - ore 8.00 - PIAZZALE SS. TRINITA’ SCHIO - con mezzo 
motorizzato si va fino al parcheggio del cimitero di CALTRANO (inizio Strada del Costo). Poi per il 
Sentiero di Santa Rita si procede fino alla Contrada Tezze di Caltrano con caratteristica chiesetta e bar.  
Ritorno per sentiero e, poi, strada asfaltata percorrendo un giro ad anello fino al parcheggio.   
Percorso di media difficoltà – Km 7 circa – Dislivello m. 370 – 2h e 30’ circa.  
Guide: Carla Noaro (tel. 340 5981338) e Giuliana Dellai (tel. 340 2950716).   
 
martedì 18 - Staro Mille - Percorso di interesse paesaggistico e geologico fra Malunga e Staro– ore 
8.00 - PIAZZALE SS. TRINITA’ SCHIO - con mezzo motorizzato si raggiunge Valli del Pasubio e si 
prosegue fino a CONTRADA CASAROTTI DI MALUNGA (parcheggio). Si scende lungo un sentiero fino 
a raggiungere, dopo 200 m., un tornante dove parte la strada sterrata del percorso. 
Si prosegue attraversando due ponti su due diversi torrenti che scendono dal Sengio Alto, poi la strada 
comincia a salire verso contrada Stedile (800mt); lungo questo tratto si vedono interessanti affioramenti 
di antiche formazioni rocciose. 
Giunti ad un quadrivio presso contrada Stedile, si prende a sinistra lungo una mulattiera costruita durante 
la prima guerra mondiale per raggiungere lo Spitz (mt 853) residuo di un antico condotto di un vulcano 
completamente eroso da milioni di anni. 
Si ritorna al quadrivio di contrada Stedile e si prende il sentiero che sale verso Staro Mille attraversando 
un bosco quasi sul crinale del monte. Giunti in questa località a quota 920 mt, si inizia la discesa verso 
Malunga attraversando gli stessi torrenti incontrati all'andata. 
Giunti in una vasta radura, località Polembise, è prevista la sosta durante la quale si potrà contemplare il 
Sengio Alto ed il Pasubio. 
Da qui Il percorso è tutto in discesa fino al parcheggio. 
Percorso di media difficoltà – Km 5,50 - dislivello m. 150 - ore 3 h e 30’ circa.  
Guide Giambattista Petucco (tel. 347 8791473) e Umberto Busato (tel. 338 1347938).   
 
martedì 25 – Quando c’erano i “Siorati Visentini” - CHIUSURA PASSEGGIATE 2022 - ore 8.00 – 
PIAZZALE SS. TRINITA’ SCHIO - con mezzo motorizzato si raggiunge contrada Nichi di Monte di Malo 
(casa di Teresina Stefani)  
(parcheggio). 
Da contrada Nichi si percorre la stradina sopra casa Stefani fino al capitello del Ciclista da cui si prosegue 
fino alle contrade Coffe e Festa di Sotto, da cui si risale fino a sotto contrada Maddalena e al Buso della 
Rana. Da qui si scende alla contrada S. Lucia con il suo palazzo e la chiesetta. Poi, per antiche strade si 
passa le contrade Cherle e Finozzi fino a contrada Gentilata. Da qui si risale alla contrada Nichi.  
Percorso di media difficoltà – Km. 7.00 - Dislivello m. 150 - 3.00 ore.          
Guide: Cristiano Festa (tel. 346 3734840) e Mino Cazzola (tel. 331 7507897). -  Chiusura passeggiate 
2022 con la degustazione di un piatto di pasta al sugo con ragù di carne, pane, sopressa, 
formaggio, dolce e bibite.    
 
 
 
 

IN CASO DI PIOGGIA LE PASSEGGIATE VENGONO ANNULLATE  
 

Nota: per cause di forza maggiore il percorso della passeggiata programmata può essere variato.  
 

SI INVITANO I PARTECIPANTI ALLE PASSEGGIATE, CHE USUFRUISCONO DELL’AUTO ALTRUI, 
A PARTECIPARE AI COSTI SOSTENUTI DALL’ACCOMPAGNATORE MOTORIZZATO.   

 


