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I LUOGHI DELL’ ACQUA: VAL RIO FREDDO – MONTE
TORMENO – ALTOPIANO DI TONEZZA - VALLE DEI CILIEGI
Data
Socio Accompagnatore

domenica 20 maggio 2012

Alberto Giordan
 alb.giordanl@gmail.com  339.2656208 – 0445.529473

Difficoltà

4 orme

Dislivello

salita: m 800-discesa m.800

Ore di cammino

6 ore di cammino effettivo

Luogo di partenza

Contrada Scattolari di Castana (VI).

Ritrovo

Ore 09:00 – Arsiero (VI) Piazza di fronte Municipio.( a 9 km. dall’uscita
dell’autostrada Valdastico a Piovene Rocchette)

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento: scarponi da escursionismo con buone suole; giacca leggera, pantaloni comodi, T-shirt, borraccia piena. Molto utili: bastoncini telescopici
Descrizione dei luoghi ed escursione: La morfologia tipica di questi luoghi è quella degli altopiani veneti e trentini.. Il territorio vicentino e, in particolare, quello di Tonezza si comportò in modo rigido sotto la spinta dell'onda orogenetica e si frantumò in cunei, dando origine ad una serie di valli
che si aprono a ventaglio in direzione Nord/Ovest - Sud/Est (Valle dell'Astico, Valle del Posina, Val
Leogra e dell'Agno, ecc.). Uno dei famosi "cunei" è l'altopiano di Tonezza, stretto ad Est dalla Valle dell'Astico ed a ovest dalla Valle del Posina e prima ancora dalla Val di Rio Freddo. Nel periodo
dell'Era Terziaria si sono formate le rocce marmose e i basalti che si trovano nelle cave di marmo,
ora chiuse, dietro lo Spitz e in Val Barbarena.
Partenza da Contrada Scattolari a quota m. 400 circa, per la prima mezz’ora si cammina su
strada sterrata costeggiando il torrente Rio Freddo e poi, superata una spettacolare frana di massi
enormi si prosegue per circa due ore su un sentiero che segue il fondovalle e sale in quota e
costeggiando il torrente ad una altezza variabile tra i 10 e i 50 metri.. Numerosi sono i punti
panoramici che si trovano lungo la passeggiata: alte pareti rocciose e il torrente che offre
suggestivi panorami con l’abbondante presenza dell’acqua tra cascate di varia altezza. Si arriva
così verso la sorgente Barbarena e da qui si inizia la discesa che passando per il monte
Tormeno, latopiano di Tonezza e percorrendo la soleggiata Valle dei ciliegi.

Difficoltà tecniche
Alcuni tratti del percorso un po’ esposti, ma superabili con piede fermo ed attenzione.

