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10 Ottobre  2021 Risalendo la Val Leogra, fino a Campogrosso (VI)

n. giorni 1
Descrizione:

Partendo  dal  paesello  di   Staro  risaliamo  la  Valleogra  lungo  la  linea
stategica per il movimento truppe  della I^ Guerra Mondiale denominata
“Ortogonale”

Arrivati sotto l’ampio scenario delle piccole Dolomiti  ci concediamo una
meritata birra ed una fetta di strudel presso il rifugio Campogrosso.

Percorrendo un altro sentiero scendiamo lungo la Valle dell’Agno, sopra
Recoaro Terme , fino a ritornare a Staro.

Punti acqua: Staro (Fonte Virgiliana) – Rifugio Campogrosso……

difficoltà

dislivello Salita: 790 m

Discesa: 840 

quota massima 1457 m

cammino 5 ore - 
lunghezza 13 km

Socio Accompagnatore

Andrea Gasparella

 panta2000rei@gmail.com

 3472767893

Difficoltà tecniche

La salita verso il rifugio ha una pendenza impegnativa, ma mai pericolosa.

Costi extra

 Pranzo al sacco
 Costo di bibite e sfiziosità varie o 

pranzo presso il rifugio

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici per salita ripida e costante
 creme – cappellini – occhiali da sole
 scorte extra di almeno 0,5 Litri d’acqua.
 mantella - in caso di pioggia

Note

Note aggiuntive qualora servissero

 Pranzo al sacco ma possibilità di pranzare al rifugio Campogrosso dove si mangia bene
 Sono ammessi cani al guinzaglio
 LEGGERE LE INDICAZIONI DEL DOCUMENTO CHE SI TROVA IN HOME PAGE DEL SITO PER  Comporta-

menti finalizzatial contenimento del contagio da Covid-19 E FIRMARE LA PAGINA ALLEGATA O UN FOGLIO
SCRITTO A MANO CON LO STESSO TESTO.

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Schio (VI)

Ore 9.00 – Parcheggio circolo operaio Poleo, Via Falgare, 42, Schio (VI)

per chi ci raggiunge lungo il percorso (o sul luogo di inizio escursione):

Ore 9.30 s Staro (VI), parcheggio a fine paese.

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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