
GIOVEDI’ 19 Maggio 2016

Da Cellore a Montecchia di Crosara

Partenza da Gavagnin ore  8.45. Sosta caffè a Cellore dove parcheggiamo le
auto nella piazza della chiesa. Si prosegue per contrada Arano dove c'è una
fontana  antica  e  zampillante;  da  qui  inizia  la  gita.  Ci  incamminiamo per  i
Bennati  in  val  Tramigna  e  in  località  Caliari  (  vicina  )  s'imbocca  la  val
Magragnan  lungo  la  Traminela  fino  alle  Mole.  Da  lì  si  continua  a  sin.  per
Lopio ,dove svalichiamo in val d'Alpone. Panorama di tre valli eccezionale. Un
sentiero direttissimo ci  condurrà ai  Cengiaroti  località di  S.G.Ilarione_ dove
imboccheremo la bella strada " valle Vicentina". La visuale delle cave nere di
basalto  ci  guiderà verso Montecchia.  Nel  caso del  torrente Alpone in  secca
potremo  passare  a  guado  per  visitarle,  in  parte.  Percorso  molto  vario  e
panorama già vicentino per aspetto. Gradevoli i ciliegi ricchi di frutti ! (giudizio
nel rispettare la roba degli altri,siamo in tante bocche!)

Pranzo al sacco per tutti! ( non previsto ristorante per non perdere tempo)

PARTENZA: ore 8.45 Gavagnin
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: mt. 600 in salita e in discesa 
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 3 + 3 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 18.00

Accompagnatori: L.Vaccà (333 2958499), B.Righetti (340 7696106)

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo
sono  devono  fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00  del  giorno  precedente  la  gita,  alla
Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.

La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di
essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello
di  difficoltà  tecniche  del  percorso;  di  essere  a  conoscenza  dei  rischi  oggettivi  connessi
all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa
impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria
incolumità o quella di altri partecipanti.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


