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SENTIERO DELLE MOLE (mt 1456)
Recoaro Terme

Domenica 14 ottobre 2018
Senza rendercene conto cammineremo in una delle antiche vie di accesso al Passo di Campogrosso,
via percorsa fino agli inizi del novecento dai contrabbandieri che facevano la spola tra il regno
d’Italia e l’impero austro ungarico. Successivamente gli stessi sentieri vennero utilizzati per
portare a valle le enormi mole da mulino, che prima venivano incise nella roccia e in seguito
caricate e trascinate nei NACE (massicce slitte di legno) fino a Vicenza Padova e per sino a Dolo.
Ore 8.00 circa: partenza dal distributore Eni Rossetto con macchine proprie direzione Santa
Giuliana (Recoaro Terme). Qui parcheggeremo nei pressi della chiesetta e sarà possibile usufruire
del bar.
Ore 9.00 circa: percorrendo il sentiero n125 arriveremo al punto più alto della nostra escursione
(passo di Campogrosso 1456 m) in circa 3 ore con un dislivello di 650 m.
Ore 12.00 circa: pranzeremo al sacco nei pressi dell’omonimo rifugio campo grosso.
Ore 12.45 circa: finita la sosta e con nuove energie ripartiremo per il nostro giro che di lì in 15
min ci porterà ad un bivio, in cui girando a sinistra ci troveremo presto a camminare di fianco
dell’imponente frana del monte Rotolon. Un po’ sotto inoltre ammireremo delle ben conservate
ruote da mulino, che venivano scolpite e trascinate a valle proprio attraverso questo sentiero.
Ore 16.00 circa: è previsto il ritorno alle auto dove ci sarà il consueto e ben gradito rinfresco, al
termine del quale ognuno potrà liberamente tornare a casa.
Difficoltà: E allenati dislivello 650m circa.
Si consiglia scarponcini, bastoncini e abbigliamento adeguato all’ambiente montano
Gli accompagnatori si riservano di apportare modifiche/scelte di percorso, al presente programma qualora
le condizioni meteorologiche del momento e le condizioni atletiche dei gitanti lo richiedessero.

Accompagnatori: Ciscato Nicola 3402485915

Panizzon Dino 3452291823
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