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Montagnole alte e Montagnole basse tra storia e tes timonianza 
secolare di vita e natura su percorsi millenari  

Data Sabato 24 e Domenica 25 maggio 2014 

Socio Accompagnatore 
Rampon Marco 

� mrampo58@gmail.com  � 328 1568148 – 0445.530979 

Difficoltà 3 orme  
 

Dislivello  600-700 metri 

Ore di cammino Circa 6-7 ore sabato e 4-5 ore domenica  

Luogo di partenza Località Gazza “Rifugio Battisti,” parte l’escursione a piedi 

Ritrovo Schio  ore 8.30  davanti alla chiesa nuova di Magrè di Schio, viale Roma, si 
prosegue con le auto fino alla località della Gazza di Recoaro  

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 15 €.  
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il 
Socio Accompagnatore.  

Equipaggiamento:  scarponi da escursionismo con buone suole; giacca a vento, pantaloni lunghi 
comodi, maglione,  berretto, guanti, indumenti di ricambio, pranzo al sacco e  borraccia piena. 
Molto utili: bastoncini telescopici.     

Descrizione escursione  
Si parte dal Rifugio Battisti e si prosegue sul canalone fino al passo della Lora. Si passa poi il 
Passo delle tre Croci e si prosegue in quota sotto il costone del monte Zevola. Si continua su 
questo percorso storico millenario, dove i nostri avi si muovevano tra versanti vicentini e veronesi, 
fino a raggiungere Malga campo d’Avanti. Posto di incantevole bellezza paesaggistica, dove si 
apre una vista meravigliosa sul versante veronese. Si raggiunge poi sella del Campetto a pochi 
passi del rifugio di Monte Falcone è qui si dischiude un altro scorcio sul versante vicentino, dove in 
giornate luminose, si può ammirare tutta la pianura veneta fino a distinguere la laguna di Venezia. 
Inoltre, dalla sella parte un percorso storico di archeologia e testimonianza di vita preromanica. Si 
scende poi a Fongara dove saremo ospitati nella casa di donna Caterina che provvederà, anche, 
a cucinare per la serata dei piatti tipici venetii innaffiati da ottimo vino. (Gnocchi con la Puina, 
piatto esclusivo cimbro recoarese). Giorno successivo saliremo al monte Spitz per ammirare il 
panorama di Recoaro Terme. Scenderemo poi per riprender il percorso delle montagnole basse, 
abbastanza pianeggiante. Durante il sentiero incontreremo le famose piante secolari oggi tutelate 
e ben conservate, raggiungeremo infine il rifugio Battisti passando sui dei manufatti della prima 
guerra mondiale ( trincee e postazioni di osservazione). 



Difficoltà tecniche 
Non si ravvisano particolari difficoltà tecniche, si sale su sentieri discretamente ben segnati e 
abbastanza accessibili. L’unica difficoltà degna di nota: ci sono da attraversare dei costoni che 
hanno ancora neve quindi si consiglia di calzare buoni scarponi e di avere al seguito un ricambio 
calze. 

Note  
Costo pernottamento 10 euro in casa privata, portarsi solo il sacco a pelo ( cena e colazione si 
divide in gruppo la spesa sostenuta). 
Almeno tre giorni prima confermare la partecipazione. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 
Ci si riserva di cambiare il tracciato in caso di eccessiva neve sul percorso  e quindi optare per un 
sentiero  a quote più basse, in particolare per il sabato. 
 

 
 
 


