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Gita sociale del  14  Ottobre  2018

Gruppo Alpinistico

"AMICI di S.Martino B.A."

Escursionismo

ore 7:00 , Piazza del Popolo  S.Martino B.A

Equipaggiamento:

(Asiago-VI)

Situato sul soleggiato Altopiano dei 7 Comuni, Gallio, rappresenta un classico paesino di montagna schivo e silenzioso, ma 
allo stesso tempo ricco di storia e di attrattive. Un paese tutto da scoprire, con la sua quantità immensa di storia. Storia del 
territorio ma anche, e soprattutto storia Italiana, della Grande Guerra. Infatti le sue montagne, furono spettatrici di alcune tra le 
più cruente battaglie della Prima Guerra Mondiale, che ha devastato e modificato in modo permanente parte della morfologia 
del territorio, lasciando segni indelebili, che non devono e non vogliono essere dimenticati. La memoria infatti, deve essere 
sempre vivida e accesa sulle vicende che hanno attraversato il nostro paese. Il duro periodo del profugato, che ha visto le 
famiglie Galliesi, altopianese e moltissime altre, abbandonare le loro case al nemico per dirigersi in pianura e trovare riparo 
presso gli altri paesi vicentini. 

Percorso: dalle Melette di Gallio (m.1432) si parte su strada sterrata seguendo il segnavia n°850 e si raggiunge la Croce di
Longara, si arriva al Monte Longara (m.1527), si prosegue fino al Cimon de la Fiara e poi al monumento dedicato a Papa
Wojtila. Si prosegue ancora fino a Malga Fiara (m.1600) dove si sosta per il pranzo al sacco. Si riparte per rifugio
Campomuletto e si arriva al “Sentiero del Silenzio” (una via Crucis di 10 tappe). Si ritorna infine al rifugio Campomulo dove ci
attende il pullman per il rientro.

Pullman

ore 20:00
(E) Escursionistico

200

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli salita : 200
Dislivelli discesa:

i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Manfrin Pietro 045 950998 - 329 2013737 
Luisa Cherubini 347 7552491

N.B.  I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Pranzo: Pranzo al Sacco
Organizzatori:

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405
con la collaborazione di Stefano Fiocco

Tempo di percorrenza:
Altitudine massima: 1600

ore 5,00

da media montagna


