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TITOLO

Forte Enna: il forte che sparò solo una volta (VI)

Data

DOMENICA 13/04/2014

COSTA CARLO E NICOLA
Socio Accompagnatore

 carlofloriano@alice.it 0445660719

Difficoltà

2 orme

Dislivello

Salita: circa 300 m Discesa: circa 300 m

Ore di cammino

3-4ore

Luogo di partenza

Frazione Enna di Torrebelvicino (VI)

Ritrovo

Ore 08.00 Stazione treni Schio – ore 08.30 Chiesa di Enna

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale
adulti: 15€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita.
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Per
iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
- Da media montagna. Pedule o scarpe da montagna, giacca a vento leggera, berretto

Descrizione escursione
Zona Prealpi Venete-Prov. Di Vicenza. Il monte Enna e’ piazzato in mezzo alla Val Leogra, e’
quasi una protuberanza del monte Novegno incuneata verso la pianura. Dalla sua cima si puo’
dominare verso Sud-Est Schio e la pianura verso Vicenza, a Ovest tutta l’alta Val Leogra su fino
al Sengio Alto e al Pasubio, a Nord splendido colpo d’occhio verso il monte Novegno.
Dal paese di Enna si seguira’ il sentiero delle Rogazioni, cosi’ detto perche’ il giorno dell’Assunzione la gente del paese porta in processione la statua della Madonna fino alla cima del monte.
Durante il percorso si faranno alcune digressioni su stupendi e poco conosciuti punti panoramici.
Arrivati a malga monte Enna alcuni volontari si occuperanno della grigliata all’aperto,mentre gli
altri visiteranno il forte Enna, il forte della I guerra mondiale che sparo’ solo una volta, e li’ sara’
spiegato il perche’. Lauto pranzo e ritorno verso il ‘Pra’ Lungo’ e deviazione in mezzo al bosco
fino al ritorno ad Enna, completando cosi’ il giro di tutto il monte.

.

www.passobarbasso.it

Difficoltà tecniche
Nessuna difficolta’ particolare a parte la salita abbastanza ripida ma abbastanza breve per arrivare alla
Cima..

Note
Si cucinera’ qualcosa ai ferri: ognuno dovra’ portarsi il necessario( salsicce, costine, bistecche),
pane, saranno graditi stuzzichini o dolcetti vari, vino, birra,bibite

