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11-12 giugno 2016   MONTE NOVEGNO (VI) 

n. giorni 2 Descrizione escursione 

Interessantissimo itinerario che ci permetterà di conoscere a fondo il 
monte Novegno e di godere durante il percorso, tempo 
permettendo, di splendidi panorami a 360° verso la pianura (Schio, 
Vicenza, giù fino a Venezia), il gruppo del Carega, il monte Pasubio, 
Adamello, dolomiti di Brenta, altipiani trentini e altopiano di Asiago, 
oltre fino alle Pale di San Martino e Lagorai. Inoltre la domenica, in 
occasione di una commemorazione organizzata dall’associazione 
ricercatori storici ‘ IV novembre’, avremo l’occasione di incrociare i 
figuranti in divisa della I Guerra Mondiale della quale si ricorda, 
proprio in questi giorni, il centenario della celebre ‘Strafexpedition’ 
da parte dell’esercito Austro-Ungarico. Il monte Novegno fu uno dei 
luoghi cruciali di quella ‘Spedizione punitiva’ che mirava a sfondare 
la linea di difesa italiana in queste zone per arrivare alla pianura 
padana. 
Postazioni di mitragliatrice, vettovagliamento, ospedale da campo, 
cecchini col moschetto, trincee, ci permetteranno di ‘respirare’ 
l’atmosfera di quei luoghi e di quei tragici eventi. Se alcuni dettagli lo 
permetteranno avremo una guida messa a disposizione 
dall’associazione ‘IV Novembre’ che ci accompagnerà per una parte 
del percorso. 
Sabato: partenza dal Colletto piccolo di Velo (890 m), si salirà lungo 
una bella mulattiera fino al Rozzo Covole, attraversamento delle 
‘Brazome’ (stupendo) altra breve salita, Passo Campedello, Busa 
Novegno, (circa 1550m), bellissima conca prativa con al centro una 
malga tuttora attiva. Se la malga è aperta chi vuole potrà mangiare 
una pastasciutta o assaggiare i formaggi di malga con la polenta ( a 
proprie spese). Squisita la polenta con la tosella fritta. Per gli altri 
pranzo a sacco.  
Lungo un bel sentiero quasi tutto in piano seguito da una discesa 
non impegnativa ci porteremo a Malga Ronchetta (1319m) dove ci 
prepareremo per la cena e il pernottamento. 
La malga non è gestita, per cui saremo noi a prepararci la cena e a 
organizzarci per il pernotto. 
Domenica: colazione (presto) salita verso ‘bocchetta del Calliano’, si 
continuerà fino a Monte Rione (1691 m) punto più alto del Novegno: 
indimenticabile vista a 360°. Si proseguirà, camminando nelle 
trincee, fino all’osservatorio di Vaccarezze, da cui gli italiani 
controllavano tutta la Val Posina e gli spostamenti degli austriaci. 
Poi su a Cima Alta, altro punto strategico, fortificato, con le trincee 
recuperate, formidabile punto di difesa e controllo. Da qui 
incontreremo i figuranti-soldati. 
Poi la discesa a Passo Campedello, dove nel giugno 1916 fu 
bloccato l’attacco austriaco. Discesa per la Val Brazome che, per 
contrà Alba, ci riporterà al punto di partenza. 
 

difficoltà 

 
 

 
 

dislivello salita: 

circa 650 m  - 1 giorno 

circa 350 m - 2 giorno 

discesa: 

200 m - 1 giorno 

800 m - 2 giorno 

quota  massima 1691 m 

cammino 4,30 ore (escluse soste) 
- 1 giorno 

4 ore (escluse soste) -  

2 giorno 

Socio Accompagnatore 

Carlo e Nicola Costa 

�  carlofloriano@alice.it    

�  0445 660719 

 

Difficoltà tecniche 

Nessuna particolare difficoltà 
 

Costi Extra 

• Spesa 15 euro per affitto 
malga + cena del sabato 

Equipaggiamento 

• Pila (obbligatoria), sacco a pelo, sacco letto, materassino 
(previo accordi telefonici) 
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 • Scarponi, borraccia, giacca a vento, berretto 

• Viveri per i pranzi di sabato e domenica 

 

Note  

Luogo di partenza e ritrovo Partenza: Colletto piccolo di Velo (Tretto) 

Ritrovo: ore 09:00 – Stazione dei treni di Schio (VI) 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun 
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
denominate Piccoli Passi). 

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento. 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 


