
GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE 2016

BADIA CALAVENA (m 470) -  S.ANDREA (m 510)

ORE 8.45 – Partenza da loc. Gavagnin verso Ferrazze, girando a destra fino ad immetterci sulla
statale  per  VICENZA ed al  terzo semaforo girare  a sinistra  per  la  parallela  che porta  alla
rotonda delle 4 STRADE, dove si sosta per il caffe’.
Proseguendo per ILLASI,  attraversato il  guado e passato il  paese proseguiamo per BADIA
CALAVENA dove sostiamo nel piazzale del campo sportivo.
Iniziamo a percorrere il sentiero in leggera salita fino alla CONTRADA PERGARI.
Ora lo stesso si trasforma in strada sterrata quasi pianeggiante che corre parallela al PROGNO
D’ILLASI  fino  a  S.ANDREA.  Dopo  un  breve  percorso  arrivemo  al  ristorante  CA’  DEL
DIAVOLO( tel.0457810700) dove ci attende il pranzo con il rinomato POLENTA BACCALA’ delle
LOFOTEN, anche a sacco.
Il mercante veneziano Messer Pietro Guerini partì dall’ isola di Creta nel 1432 con un carico di
malvasia, legni aromatici, spezie e cotone, per commercializzarle nelle Fiandre. Nel Mare del
Nord la nave fu investita da una violenta tempesta che la face naufragare. L’ equipaggio con
due  scialuppe  riuscì  a  salvarsi  e  una  di  queste  dopo  giorni  e  giorni  sballottata  dal  vento
approdò all’ isola Roest dell’ arcipelago delle Lofoten. Qui fortunatamente ottennero ospitalità e
scoprirono un tipo di pesce a loro sconosciuto ossia il “Stokfish”  Stok = bastone e Fish =
pesce. Invece la provenienza del termine usato da noi “Bacalà” è ancora incerta. Dopo 3 mesi
di presenza nelle isole Lofoten con un avventuroso viaggio tornarono a Venezia con un carico di
pregiato stoccafisso e dopo aver apprezzato la bontà del prodotto e soprattutto la convenienza
della lunga conservazione lo commercializzarono nella Repubblica di Venezia.
A decisione degli accompagnatori, dopo i consueti brindisi, si riprende la strada del ritorno su
altro percorso con solo una breve salita.

PARTENZA: ore 8.45 Gavagnin 
DIFFICOLTA’: Turistica
DISLIVELLO: diverse centinaia di cm. in salita e in discesa  
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 4 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 17.00

KM: 25 + 25

Accompagnatori: FASOLO ENZO 3440107425 – SABAINI ALBERTO 3471335806

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. dal
percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori  devono ritenersi esclusi
dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


