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Escursione nelle antiche valli Fredde

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 alle
escursioni è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
•
•
•
•

consigliabile bastoncini telescopici
creme o cappellini da sole
borraccia d'acqua ed eventuali generi alimentari per piccoli spuntini durante il percorso
scarponi e attrezzatura adeguata all'escursione in montagna

Descrizione escursione
Si lasciano le auto nella frazione Scatolari, nel fondo della valle Rio Freddo. Si attraversa la contrada e si comincia a salire per un bellissimo sentiero, che una volta era l'unica via di collegamento, verso le contrade
Busati Grigi. Passeremo nel mezzo di queste contrade, testimonianza di popoli che per centinaia d'anni hanno vissuto solo con le risorse del posto in piena autonomia ed in perfetta integrazione con il territorio. Saliremo fino a malga Zolle (1145m). Seguendo poi un antico percorso scenderemo un po' verso la valle Barbarena per poi lentamente riportarsi in quota sbucando nel magnifico altopiano di Tonezza del Cimone (circa
1100m). Dormiremo in un piccolo albergo in località Sarcello. Alla domenica faremo un capatina nel centro
di Tonezza del Cimone, per poi tornare su nostri passi. Nel ritorno percorremmo anche il sentiero dell'Exalibur, piccola attrazione turistica per poi scendere direttamente lungo la val del Sola che ci condurrà alla contrada Polo e subito dopo a Scatolari, dove ritroveremo le nostre auto.

Difficoltà tecniche
Non si ravvisano particolari difficoltà, salvo alcuni sentieri in discesa che presentano leggere difficoltà per
sassi e roccette che rendono un po' difficile il cammino.

www.passobarbasso.it

Note
Per il trasporto cercheremo di andare con meno auto possibili. Alla partenza da Schio ci accorderemo tutti
insieme. Si consiglia di portarsi panini e bibite per il pranzo al sacco. Per la sera avremo la mezza pensione
compresa la colazione in albergo. Il costo della mezza pensione è di 50 euro compreso anche il vino. Non
serve portarsi lenzuola o quant'altro perché il tutto verrà fornito dall'albergo. Si raccomanda di prenotare almeno 4 giorni prima della partenza per poter essere sicuri di avere le camere libere nell'albergo.

