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5 Ottobre 2019
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
900 m
discesa:
900 m

quota

massima 1659 m

cammino

Circa 5 ore

Socio Accompagnatore
Marco Rampon
 mrampo58@gmail.com
 3281568148

Priafora la montagna bucata (VI)
Descrizione escursione
Si sale in auto al parcheggeremo auto in località Cerbaro.
Da qui prenderemo l’antica stradina per gli alpeggi estivi e il taglio della
legna. Si arriverà a malga Campedello e proseguiremo verso Pietra
Forata. La montagna prende il nome da un foro naturale nella roccia di
diametro superiore ai 3 metri, situato in prossimità della vetta e visibile ad
occhio nudo a chilometri di distanza.
Per iniziativa della popolazione di Lago, frazione di Velo d'Astico, nel
1933 venne eretta sulla cima una grande croce in legno, in ricordo dei
soldati che qui combatterono nel Primo conflitto mondiale. Logorata e
abbattuta da un fulmine nel 1950, fu ricostruita in ferro nel 1960, portata a
spalle attraverso l'erto sentiero dai giovani di Lago. Abbattuta quasi
subito dal vento, la croce alta 16 metri, fu ricostruita nel 1961.Raggiunta
la sommità avremo il piacere di godere di un panorama unico in quanto la
montagna si erge in mezzo alle vallate di posina e astico.Riprenderemo il
percorso di ritorno in parte per un altro sentiero che ci condurrà alle
malghe per raggiungere poi le autovetture.

Difficoltà tecniche
Non si ravvisano particolari difficoltà.
Costi extra

Equipaggiamento
1. consigliabile bastoncini telescopici
2. 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. Al ritorno potremo fermarsi alla malga della
piana del Novegno a gustare qualche formaggio locale, ma per sicurezza meglio avere sempre qualcosa al
seguito.

Luogo di partenza e ritrovo

Ritrovo a Schio ore 9,00 nuova chiesa di Magrè viale Roma

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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