SENTIERO DEI GRANDI ALBERI E MILANI (Recoaro)
Domenica 29 settembre 2019
Ore 7.30 : ritrovo presso il distributore ENI Rossetto via P. Maraschin Schio e spostamento con mezzi
propri, via traforo Schio-Valdagno fino a Recoaro Mille (1000 m).
Ore 8.00 : arrivo al parcheggio Castiglieri, preparazione per l’escursione e pausa caffè.
Ore 8.30 : inizio escursione per le “Montagnole Basse” prendendo la strada verso località Gabiola. Si
imbocca il sentiero 120 percorrendo buona parte del “Sentiero dei Grandi Alberi”, caratterizzato dalla
presenza di varie piante secolari.
Ore 11.00 : si lascia il sentiero 120, diretto al rifugio Battisti, deviando in salita per il sentiero 121 del
“Ristele” che ci porterà in quota alle “Montagnole Alte”.
Ore 12.00 : arrivo a Passo Ristele (1695 m), pranzo al sacco ai piedi del Monte Gramolon.
Ore 13.00 : rimanendo in quota riprendiamo il cammino per il sentiero 202 “Francesco Milani”.
Si giunge prima al Passo della Scagina, poi al passo Mesole (1546 m), quindi alla Bocchetta Gabellele
(1552 m) incrociando la strada che parte dal rifugio Bertagnoli. Si continua in quota passando a fianco
della Malga Campodavanti e poi al Passo della Porta (1531 m).
Ore 15.00 : arrivo a Sella del Campetto (1543 m) dove arriva la seggiovia di Montefalcone, ora in
disuso, ed inizio della discesa per Recoaro 1000.
Ore 16.00 : arrivo al parcheggio e consueto breve rinfresco, poi ritorno libero con i propri mezzi verso
Schio.
Difficoltà E, è necessario abbigliamento da montagna, scarponi, bastoncini. Lunghezza 19 Km, dislivello in salita 700m.
L’escursione si terrà solo con condizioni meteo sicure.
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