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Monte Marana la vedetta delle 

piccole dolomiti (VI)
n. giorni 1 Descrizione escursione

Si parte dalla strada che porta al paesino di Marana e si prende la dorsale
irta e dritta che sale su fino a cima Marana, prima massiccio sulla dorsale
delle dolomite vicentine.

Da qui prendiamo la dorsale dove sono state scoperte e portate alla luce
tracce  della  vecchissima  archeovia;  un  sentiero  di  passaggio   e  di
frequentazione  antichissima  che  ci  porterà  verso   monte  Campetto
seguendo le  traccie  risalente  all’età  del  bronzo e poi  anche  ad epoca
romanica e medioevale.

Poi   ritorneremo  sui  nostri  passi  fino  alla  cima  Marana  e  da  qui
prenderemo un altro sentiero molto più dolce dell’andata che ci riporterà
verso le nostre auto. 

difficoltà

dislivello salita:

600 m

discesa:

550 m

quota massima 1606 m

cammino 5-6 ore 

Socio Accompagnatore

Marco Rampon

 mrampo58@gmail.com

 328 1568148

Difficoltà tecniche

Non si ravvisano particolari difficoltà

Costi extra Equipaggiamento

 consigliabile bastoncini telescopici 

 scarponi e attrezzatura adeguata all'escursione in montagna

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.

LEGGERE LE INDICAZIONI DEL DOCUMENTO CHE SI TROVA IN HOME PAGE DEL SITO PER  Comporta-
menti finalizzatial contenimento del contagio da Covid-19 E FIRMARE LA PAGINA ALLEGATA O UN FOGLIO 
SCRITTO A MANO CON LO STESSO TESTO.

Luogo di partenza e ritrovo Ritrovo a Schio ore 9,30 nuova chiesa di  Magrè viale Roma, da qui
partiremo in auto per raggiungere il paesino di Marana dove inizieremo il
percorso a piedi.

Accordarsi con l’accompagnatore per ritrovi alternativi o passaggi

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: 10,00 € (gennaio – dicembre).

Tessera annuale <18 anni: gratuita.

Contributo  per  attività  istituzionali:  5  euro per  giorno di  escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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