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12 Giugno 2022 A  LUSERNA PER IL SENTIERO DELL’ORIGINE (VI)

n. giorni 1 Descrizione escursione

Percorreremo un anello che da località ‘Scalzeri’ porta a Luserna e
scendendo per località ‘Casotto’. Il sentiero è uno dei più suggestivi
della valle dell’Astico per la vista spettacolare, per le ampie radure
tra maestosi faggi e le cascate che si formano in periodi di pioggia.
Esploreremo vie di comunicazione che un tempo erano trafficate
strade di lavoro e di fatica per la nostra gente e che ora stanno
diventando sempre più selvagge e gli spazi strappati alla montagna
per  costruire  terrazzamenti  sostenuti  da  muretti  a  secco  per
coltivare orti ora invasi dai rovi.

Luserna fa parte dei borghi più belli d’Italia ed è l’ultima isola dove
si parla ancora la lingua cimbra, un antico bavarese. 

Punti acqua:

alla partenza e a Luserna 

difficoltà

dislivello salita:

900 m 

discesa:

900 m 

quota massima 1333 m

cammino 6 ore
lunghezza 12 km

Socio Accompagnatore

Alberto Giordan

alb.giordan@gmail.com

🕿 3392656208 Difficoltà tecniche

Il sentiero non presenta difficoltà tecniche.

Costi extra

• nessuno

Equipaggiamento consigliato

• bastoncini telescopici
• creme – cappellini – occhiali da sole
• scorta d’acqua
• mantella - ombrello  in caso di pioggia

Note: 

sono ammessi cani al guinzaglio

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Schio:

Ore 8:30 – piazzale Divisione Acqui 

per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione):

Ore 9:30 – parcheggio libero in via Posta poco prima del bar Ponte Posta
a Lastebasse, a destra arrivando da Arsiero 

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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