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22 Settembre 2019
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
250 m c.a.
discesa:
250 m c.a

quota

massima 950 m

cammino

5 ore - c.a 10 km

La valle dei Mulini e la Madonna del Buso (VI)
Descrizione escursione
Il percorso:
La valle, attraversata dal torrente “Covola”, era un tempo caratterizzata
dalla presenza di Mulini e lavatoi per macinare il grano e conciare le pelli.
Ne restano le tracce in un percorso naturalistico suggestivo per la
presenza dell’acqua, elemento piuttosto raro in tutto l’Altopiano, data la
sua natura carsica.
Si continua percorrendo Val Frenzela; raggiungeremo il Santuario della
Madonna del Buso, un piccolo tempio dedicato alla Madonna del
Caravaggio per scendere poi all’interno di un canyon scavato nella
roccia.
Sulla strada di ritorno, sarà possibile costeggiare il torrente e rinfrescarsi.
Punti acqua: 1 punto d’acqua lungo il percorso ma è meglio portarne con
sé a sufficienza
Sono presenti aree attrezzate con tavoli per pranzo a sacco ma non bar o
altri esercizi.

Socio Accompagnatore
Maurizio
 mauriziopuntobarbieri@virgilio.it

Difficoltà tecniche
Il primo tratto del percorso presenta qualche difficoltà e può essere
scivoloso . Si alternano tratti di salita e di discesa di media difficoltà

Costi extra

Equipaggiamento

 --------------------

Dotarsi di






Scarpe da trekking
bastoncini telescopici
preferibile crema solare e cappellino
scorte extra di acqua

Note
PORTARE PRANZO A SACCO


Luogo di partenza e ritrovo

Municipio di Gallio ore 9,30
per chi parte da Padova o Vicenza, Autostrada Valdastico – Uscita
direzione Asiago ; dopo Asiago, seguire direzione Gallo.
Per chi arriva da Bassano Del Grappa, seguire la Valsugana. Superata
Solagna, al semaforo a SX seguire le indicazioni Valstagna/ Asiago e
salire (Strada stretta e tortuosa di 14 KM). Arrivati a Foza, seguire
direzione Asiago-Gallio

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi inviare una mail al socio accompagnatore indicando il
proprio nome e il recapito telefonico. Sarete contattati per accordi più
precisi.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.
In caso di maltempo l’escursione sarà rinviata

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)
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Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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