Gruppo
Escursionisti
Scledensi

SENTIERO DELLE CRESTE

(colline di Malo)

domenica 19 marzo 2017

Escursione che ci permette di scoprire, abbandonando le strade principali e salendo in quota di poche
centinaia di metri, angoli collinari suggestivi e luoghi meravigliosi e particolarmente tranquilli.
Ore 08.00 partenza dal distributore "ENI Rossetto" di via Maraschin per S. Tomio di Malo dove
parcheggeremo davanti alla chiesa parrocchiale (piazza Gen. V. Bassetto). Ore 08.30 inizio
percorso. Si costeggiano Villa Checcozzi/Dalle Rive e si prosegue verso ovest salendo un viottolo
sassoso e uscendo sulla strada diretta a contrà Ceola. Si raggiunge Tirondolo Alto e si prosegue a
dx lungo la strada in salita dopo la quale si godrà di uno splendido scorcio panoramico. Si
attraversano campi erbosi incolti fino ad incrociare la strada bianca che dal "Forte" di Priabona
sale al Monte Pian. Si raggiunge la cima del crinale per scendere poi lungo un antico sentiero fino
ad arrivare al "Forte" di Priabona: punto strategico militare nei secoli passati (forse una scuderia
degli Scaligeri). Si prosegue lungo la vecchia strada che saliva a Montepulgo e dopo un paio di
tornanti si arriva allo spartiacque da dove si può ammirare un vasto panorama: a sud i Colli Berici e
la pianura, ad ovest i Lessini e le colline che fanno corona alla valle dell'Agno, a nord le Piccole
Dolomiti, ad est la pianura veneta. Pranzo al sacco (ore 12.00 circa).
Ripreso il cammino, raggiungeremo in breve il punto più elevato per poi scendere lentamente verso
il piccolo borgo di Montepulgo. Si passa a fianco del cimitero e si scende rapidamente verso la
contrada Grumo dopo un lungo tragitto boschivo. Da lì verso Vallugana Bassa, si procede
raggiungendo le contrade Silvestri, Fochesato e Marchiori e da qui, percorrendo lo "strodo delle
Tordàre", si ripercorre il tratto iniziale che ci riporta alla partenza.
Ore 15.30/16.00 arrivo al parcheggio e, dopo la consueta bicchierata, rientro libero.

Attrezzatura: scarponcini e bastoncini . Lunghezza percorso 16 Km. Durata ore 5.30-6.00,
dislivello m 350.
Accompagnatori:

Giuseppe Zaltron 335 5936327

Ferruccio Cazzola 347 1140765

Gli accompagnatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni e incidenti a persone e/o cose che dovessero verificarsi
durante lo svolgimento dell'escursione. Il programma potrebbe subire delle variazioni in presenza di avverse condizioni meteo.
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