Gruppo Amici della Montagna
C.A.I. Sottosezione Aziendale LANEROSSI
Gradinata: S. Rocco, 3 – 36015 SCHIO
e-mail gamlanerossischio@gmail.com

Domenica 21 NOVEMBRE 2021
Giro delle contrade alte di
VALLI DEL PASUBIO – STARO
Ore 07.30

Ritrovo e partenza con mezzi propri o di amici dal P.le Div. Acqui di Schio per Valli del Pasubio,
Staro. (si invita i partecipanti a usare meno auto possibili perché il parcheggio è limitato).

Ore 08.15 ca

Da Staro (m. 630) si risale per breve tratto la strada asfaltata fino al Passo Xon (m. 668). Dal Passo si
prende a sx. Un tratturo sterrato che in moderata salita porta alla contrada Busellati (m. 696). Da qui
il sentiero /tratturo prosegue in direzione Est, rasentando il modesto e boscoso rilievo di Cima le
Some (m. 810), e si porta sul versante della valle dell’Agno – Recoaro per raggiungere poi la località
“Roccolo del Prete” non lontano dal Passo dei Branchi (m. 728), punto più alto della nostra
escursione. Dal Roccolo, ora puntando decisamente in direzione Nord, con divertente saliscendi
attraverso un rigoglioso bosco misto di faggi, aceri e frassini si perviene ben presto alla contrada
Scocchi (m. 648) e di qui girando decisamente a sx, verso Ovest si risale nuovamente a contrada
Busellati. Di seguito si raggiungerà contrà Riva di Staro a ridosso del paese di Staro, da cui è iniziata
la ns. escursione.

Ore 12.00 ca.

Sosta lungo il percorso per colazione al sacco.
Tempo previsto per l’intero giro ca. 5 ore

Nota:

Il percorso si snoda prevalentemente su stradine sterrate e sentieri ben tenuti, attraverso boschi
rigogliosi e amene radure, sempre in vista delle cime ora innevate, della ns. splendida Val Leogra e
del Carega.
Il consueto ed ormai tradizionale pic nic al termine delle ns. fatiche concluderà in maniera festosa la
ns. giornata.
Il rientro a Schio, previsto per il tardo pomeriggio, è libero.

Capi gita:

Gino MANTESE
Francesco CAODURO

Tel. 346 8072987
Tel. 338 2873034

Le iscrizioni si ricevono solo ed esclusivamente in sede GAM al Giovedì dalle ore 21.00 alle 22.00

IMPORTANTE: E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI COLORO CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITA’ G. A. M. SCHIO PROGRAMMATE IN
CALENDARIO, SIA IN PULLMAN CHE CON MEZZI PROPRI, ALLA ISCRIZIONE PRESSO LA NOSTRA SEDE ENTRO IL GIOVEDI
PRECEDENTE LA GITA O L’ EVENTO. QUESTO PER ADEMPIERE ALLE DISPOSIZIONI ASSICURATIVE, LA MANCATA ISCRIZIONE
COMPORTA L’ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

