Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
“BRUNO SOLDATI”

CIASPOLATA A MONTE NOVEGNO (1548 m) Prealpi Vicentine
Domenica 18 Febbraio 2018
Il Monte Novegno è una montagna delle Prealpi Vicentine alle cui pendici sorge l'abitato di Schio. La sua particolare
posizione protesa verso la pianura vicentina offre un orizzonte sconfinato: dai vicini profili del Cornetto, del Carega e
del Pasubio verso ovest, al Monte Summano verso est, che emerge solitario come un'isola. In direzione sud, nelle
giornate più limpide, si possono ammirare le lontanissime linee dell'Appennino tosco-emiliano e del mare Adriatico.
L’escursione parte dall’abitato di Cerbaro lungo una comoda strada forestale con lieve e costante pendenza, percorrendo
il versante che si affaccia sulla pianura vicentina. Si prosegue poi su mulattiera costeggiando la base del Novegno fino a
raggiungerne la vetta con la caratteristica croce metallica. Si scende brevemente verso un piccolo altopiano denominato
Busa Novegno, per completare il giro sul versante sud-ovest con la discesa al punto di partenza.
Sentieri CAI : 433, 400, 422.
Direttori di gita: Marcello Benvenuti, Emanuela Massari
Classificazione della gita : EAI –escursionistica, escursione senza difficoltà in ambiente innevato.
PROGRAMMA
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06:45
09:30
12:30
13:00
16:00
19:00

Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in Piazza Marconi. Partenza con auto proprie.
Arrivo in località Cerbaro (910 m). Preparazione e partenza escursione
Arrivo in cima monte Novegno (1548 m). Foto di rito e pranzo al sacco.
Inizio discesa verso Busa Novegno e punto di partenza.
Arrivo alle auto. Cambio e partenza per il rientro.
Arrivo previsto ad Argenta.

NOTE SULLA ESCURSIONE:
L’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche, richiede comunque un buon allenamento alla camminata.
LUNGHEZZA PERCORSO: 12 KM DISLIVELLO IN SALITA: 700 M

N.B. Gli organizzatori si riservano la facoltà di cambiare l’itinerario o la tipologia dell’escursione in base alle
condizioni meteo
MATERIALI ED ATTREZZATURA
Abbigliamento invernale, scarponi pesanti, zaino con tutto l’occorrente personale, viveri e bevande secondo le necessità,
racchette da neve con bastoncini in ottimo stato. Come associazione, metteremo a disposizione dei partecipanti
alcune paia di racchette da neve fino ad esaurimento.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le spese di viaggio saranno divise tra i vari equipaggi. Per i non soci 8,00 € di assicurazione.
ISCRIZIONI E CAPARRA
Le iscrizioni si ricevono in sede in Via Circonvallazione 21/A tutti i Giovedì dalle 21:00 alle 22:30, oppure presso i direttori
di gita, ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 15/02/2018.
Marcello Benvenuti
Emanuela Massari

Tel. 333 8054886
Tel. 335 267793

Il Consiglio Direttivo
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la sezione. I non soci CAI, per poter essere
assicurati, devono recarsi in sede per firmare il documento della privacy.

Sede in via Circonvallazione 21/A 44011 ARGENTA (FE) C.F. 93091160387
E-Mail cai.argenta@virgilio.it ; caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it

