Araba Fenice Veneto – e-mail : cralaraba @ virgilio.it fax 0498995614
Segreteria Cral : dal lunedì al giovedì 9,15-12,15 Telefono: 0498995612/13

GITA SUGLI ALPEGGI SOPRA BREGANZE
Domenica 21 MARZO 2010
Ritrovo dei partecipanti: Domenica 21 MARZO alle ore 7,30 presso il circolo Araba Fenice in
Via Transalgardo 2 a Padova.
Percorso stradale: con mezzi propri, da Padova per autostrada Ve – Mi , prendendo poi la
autostrada Valdastico, con uscita a Dueville. Da Dueville, prendiamo la provinciale in direzione di
Breganze, che oltrepassiamo, quindi proseguiamo per Lugo di Vicenza, che superiamo anche questo
paese fino a Calvene e infine alla località di Mortisa. Proseguiremo poco più oltre fino
all’agglomerato di Monte, dove lasceremo le nostre auto.
Percorso trek: da Monte, quota m. 600 appena sopra Mortasa, , per sentiero n° 697 saliamo a
sinistra verso il raccordo con il sentiero n° 693 della Valle di Fonte e giunti alla Speluga
devieremo per carrareccia che troviamo sulla destra, fino a Pian del Pozzo. In questo luogo volendo
c’è la possibilità di visitare il cimitero di guerra inglese della 1^ Guerra Mondiale e quindi poi
proseguire per malga Fonte e giungere nei pressi di Monte Cavalletto. Se vi sarà ottima visibilità, è
possibile vedere tutta la pianura veneta e quasi intravedere Venezia. Si prosegue poi verso nord-est
fino ad arrivare a Malga Mazze, che se aperta c’è la possibilità di acquistare del buon formaggio di
monte. Da questo luogo, in 10 minuti si arriva al Rifugio Monte Corno per pranzare al sacco e bere
un buon caffè. Totale salita 2 ore e 40’. Dopo la pausa riscendiamo per sentiero n° 699 in zona
Buse Fonde, dove incrociando un sentierino sulla destra posiamo raccordarci sulla strada comunale
che ci riporterà in località Monte dove avevamo lasciato le nostre auto.
Totale percorrenza circa 10 Km, dislivello totale 690 metri. Tempo di percorrenza 4 ore e trenta.
Trasporto mezzi propri. Pranzo al sacco. Vestiario da trek o da tempo libero. Scarponcini da
trekking , guanti, eventuale berretto, ombrellino pieghevole.
Termine per le adesioni 18 Marzo 2010. Per info: Gianni Sclip 328-0260811
Per le iscrizioni inviare il modulo qui sotto compilato alla Segreteria di Araba Fenice Veneto
________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a ……………………………………..matr. …………….. in servizio presso la
fil/ag/ufficio ………………………………………. intende partecipare alla gita “ sui bassi alpeggi
di Breganze” in programma Domenica 21 Marzo 2010 assieme ai
seguenti soci famigliari/Soci FITEL…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Per comunicazioni dell’ultimo minuto, lascia il seguente recapito telefonico ………………………
Data ……………………….

Firma ………………………………..

