
MONTE SUMMANO  (Gita impegnativa)

9 Dicembre 2021

Il Monte Summano è una montagna delle Prealpi Vicentine alta 1296
mt., la sua forma conica, caratterizzata da due cuspidi, ricorda quella di
un vulcano, in realtà ha una struttura prealpina calcareo-dolomitica. Si
erge isolato tra la valle dell’Astico e l’alta pianura vicentina. Presenta
vari percorsi di accesso, noi abbiamo scelto quello che sale dal paese di
Santorso, detto della Via Crucis, più panoramico, con bellissime vedute
sull’altopiano dei  Tretti e su larga parte delle Piccole Dolomiti e del
Pasubio. Il dislivello è impegnativo ma il percorso, anche se abbastanza
lungo, sale quasi sempre con pendenza moderata e costante.

PERCORSO:   partenza  dalla  chiesa  parrocchiale  di  Santorso,  poi
Santuario di Sant’Orso, località Prà Minore (punto panoramico), località
Mardifaia,  Sasso  della  Madonna,  Santuario  Madonna  del  Summano,
cima del Summano.
DESCRIZIONE:  raggiunto  il  paese  di  Santorso  (autostrada  della  Val
D’Astico,  uscita  Thiene-Schio),  parcheggiamo  le  auto  in  via  Salzena
presso  ampio  parcheggio  gratuito.  Percorriamo  un  breve  tratto  di
strada asfaltata  che ci  porta  alla  chiesa parrocchiale  di  Santa Maria
Immacolata  e  in  breve  al  Santuario  di  Sant’Orso  ove  imbocchiamo
subito  il  sentiero  457  della  Via  Crucis.  Saliamo  il  versante  sud  del
Summano  per  una  stradina  forestale  dalla  pendenza  abbastanza
costante  e  con  numerosi  tornanti.  Prima  della  località  Prà  Minore
(mt.780) lasciamo il sentiero della Via Crucis, che faremo al ritorno,  per
proseguire sulla  destra sempre per strada forestale fino alla località
Mardifaia (mt.  990) e per giungere infine al Santuario  Madonna del
Summano  a  mt.  1200  ove  faremo  la  sosta  con  pranzo  al  sacco.
Successivamente, con un ulteriore sforzo, merita raggiungere la cima del Summano sovrastato dalla imponente croce e da una
particolare “scultura” del Cristo, dove lo sguardo spazia a 360° sul gruppo del Carega, Pasubio e altopiano di Asiago.

PRENOTAZIONE: Obbligatoria sul sito web del Cai Seniores Verona entro le ore 17 del giorno 8 Dicembre, in caso di difficoltà
telefonare al capogita al numero indicato (349 4561293) entro tale orario. 

RADUNO: ore 9,00 al Parcheggio di via Salzena a Santorso.  

CAR POOLING: ore 7.00 Park. 33 Verona Est (subito prima del Centro Commerciale Le Corti Venete, sulla destra).               
SOSTA CAFFE’ libera prima del raduno, possibilità di un unico bar nelle vicinanze della partenza
DIFFICOLTA’: E     DISLIVELLO: mt. 1000 circa    LUNGHEZZA: km. 16 circa       TEMPI DI PERCORRENZA: ore 7,00

OBBLIGATORIE: calzature da escursione alte alla caviglia con suola tipo Vibram, consigliati i bastoncini; vestiario adeguato alla
quota ed alla stagione, protezioni antipioggia/antifreddo, provviste d’acqua e generi di conforto. Obbligo di esibire il green pass
alla partenza al capogita.    
PRANZO: al sacco – Non esistono punti di ristoro o fonti d’acqua lungo il percorso né all’arrivo.
DISTANZA IN AUTO DAL LUOGO DEL RADUNO : km. 85 + 85

ACCOMPAGNATORI: VOLTAN CARLO (349 4561293), PAIOLA FRANCO, PICCOLI ALDO.  

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 

Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita,
alla Segreteria CAI – tel. 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;  di aver preso visione delle  misure di sicurezza Anti-
Coronavirus in escursione reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.  Si ricorda in
particolare che i soci potranno partecipare alla gita solo se muniti di Green Pass, pena l’esclusione.

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.


