Gruppo
Escursionisti
Scledensi

MONTI DI CALVENE E CALTRANO
“CIMA PORCO”-“CIMA FONTI”-“M. FORAORO”
Domenica 27 agosto 2017

Ore 8.00 ritrovo e partenza con mezzi propri dal distributore ENI Rossetto via P. Maraschin a
Schio per “Calvene” contrà “Mortisa” – “M. Pozza del Laghetto” dove si parcheggiano le auto.
Si comincia la camminata verso le ore 9.00 circa, il percorso ad anello si snoda prevalentemente
attraverso bosco e un breve tratto finale su strada asfaltata.
La partenza a piedi da località “Pozza del Laghetto” m. 1.230, in direzione “Malghe” su strada
carrabile la si abbandona dopo un centinaio di metri, salendo per sentiero sulla destra con segnavia
“Bianco Azzurro” chiamato “sentiero dell’Acquedotto”; dopo una ventina di minuti lo si abbandona
salendo decisamente sulla destra su tracce poco visibili di sentiero sino a “Cima Porco” m. 1486
quindi passando per Malga Fonti si sale a “Cima Fonti” m. 1518.
Sosta per colazione al sacco; ore 12.30 circa si riprende il cammino su sentiero non segnato per
località “Passo della Pianetta” m. 1390 e quindi per sentiero CAI si sale a M. Foraoro m. 1508, poi
giù a “Malga Foraoro” m. 1376 sosta e ristoro.
Si riprende il cammino con saliscendi su tracce di sentiero boschivo e ampie radure passando per
“Malga Fondi”; da qui breve tratto di strada asfaltato in salita per poi imboccare nuovamente il
“sentiero dell’Acquedotto” che ci condurrà alle auto alle ore 17.30 circa e dopo consueto ristoro
rientro libero.
Dislivello m. 300 – Dislivelli totali 550
Tempo percorrenza ore 6
Sono consigliati bastoncini, scarponcini e abbigliamento adeguato alla montagna.
Accompagnatori: Giovanni Strobbe 3336857242 - Massimo Rossato 3356271785
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.
GES Gruppo Escursionisti Scledensi – C.P. 133 - Via Pasubio, 15 Palazzo Toaldi Capra - 2° piano - 36015 Schio
www.gesschio.com E-mail: info@gesschio.com La Ns. sede è aperta tutti i giovedì dalle ore 20.30

