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DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 
ESCURSIONE A RECOARO MILLE 
SENTIERO DEI GRANDI ALBERI 
CON DANIELE ZOVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA della GIORNATA 

• Ore 6.45: ritrovo dei partecipanti in Piazza Marconi ad Argenta 

• Ore 7.00: partenza in pullman 

• Ore 7.30: ritrovo con i partecipanti di Ferrara nel parcheggio di Salvi (Via Bologna, 714, 44124 Ferrara)  

• Ore 10.00: arrivo alla trattoria “La Gabiola” (Str. delle Casare, 3920, 36076 Recoaro Terme VI) partenza della 
nostra escursione e ritrovo con Daniele Zovi 

• Ore 10.30: partenza per l’escursione 

• Ore 13.00: pranzo al sacco 

• Ore 16.00 circa: partenza per ritorno ad Argenta (arrivo previsto: 19.00 circa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È l’escursione a Recoaro Mille, con il noto scrittore Daniele Zovi che ci 
accompagnerà lungo il sentiero dei grandi alberi, che concluderà il mese di 
novembre nel nostro calendario delle escursioni. 
Andremo alla scoperta del foliage autunnale! 
Il sentiero dei Grandi Alberi sull'altopiano delle Montagnole è una delle 
escursioni più belle e interessanti delle Prealpi Vicentine, e offre spunti di 
interesse sia dal punto di vista naturalistico che da quello etnografico. Si 
trova ai piedi delle Piccole Dolomiti, a 1000 metri d'altezza, è delimitato a 
ovest dalla Catena delle Tre Croci e a est dalla Valle dell'Agno, nella zona di 
Recoaro. Lungo l'intero percorso lo sguardo spazia sul gruppo del Carega, 
sulla Catena del Sengio Alto. Sul Monte Pasubio e sul Monte Novegno. 

NOTE INFORMATIVE SULL’ESCURSIONE 
Tempo complessivo escursione: 4 ore circa soste escluse  
Distanza percorsa: 11 km  
Dislivello in salita e discesa: 400 mt 
Punto più alto dell’escursione: 1294 mt 
Punto più basso dell’escursione: 1040 mt. 

Materiali ed attrezzature 
➔ Abbigliamento autunnale  
➔ Scarpe da escursione (si consigliano le PEDULE O 

SCARPONCINI, NO TENNIS) 
➔ Tennis di ricambio 
➔ Bastoncini telescopici 
➔ PRANZO AL SACCO, acqua, frutta secca e quanto ognuno 

di voi ritiene necessario 

Iscrizioni e costo 
ISCRIZIONI ENTRO IL 24/11/2022 
Le iscrizioni si ricevono: 
1. Presso i direttori di gita mandando un messaggio WhatsApp, SMS o telefonando a:  
Fabrizio Campacci 335 5759558 
Marco Martinelli: 392 0318817 
2. In sede in via Circonvallazione 21/a il giovedì dalle ore 21.15 alle 22.30 
Quota di partecipazione: € 25.00 (caparra 20.00€ da consegnare all’atto dell’iscrizione o 
con bonifico o in contanti)                                                       Assicurazione NON soci: € 10.00 
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