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Passo di Santa Caterina m 807 - Selva di Trissino (VI)

Domenica 9 aprile 2017

Il percorso segue la cresta che divide la Valle del Chiampo dalla valle dell’Agno attraversando prati
e boschi con punti panoramici
Ore 7:30 Ritrovo e partenza con mezzi propri dal distributore Eni Rossetto – via P. Maraschin –
Schio, direzione Malo, Priabona, Brogliano, Quargnenta, arrivo a Selva di Trissino e parcheggio
Ore 8:30 Inizio escursione per la strada del paese fino a contrà Belluzzi proseguendo verso la
piccola chiesa di Nogarole.
Ora la nostra camminata sale sul sentiero delle creste verso la chiesa montana di Selva, passo
Sette Roccoli attraversando le “terre rosse” (ex cava Cerealto) per arrivare al passo S.Caterina
(ore 12:30 ca)
Sosta pranzo al sacco con possibilità di ristoro presso la Bruschetteria – Bar la Terrazza
Ore 13:30 circa si riprende il cammino scendendo a contrada Re proseguendo su strada forestale
si attraversano le “terre rosse”, passo Sette Roccoli e Lago. Da qui si sale su prati a pascolo per
poi scendere in contrà Menon, Morgante e attraverso strada sterrata si arriva al parcheggio
iniziale. (ore 16:30 ca)
Escursione facile - adatta a tutta la famiglia
Difficolta E - Dislivello m 500
Percorso vario tra salite e discese - consigliate scarpe da trekking - bastoncini
Tempo percorso A/R ore 6/7
Accompagnatori: Dino Panizzon 345 2291823 – Massimo Rossato 335 6271785
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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