
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 
 

9 aprile 2022 

Sentiero Attrezzato Burrone Giovannelli 

Dati organizzativi 

 l 

Mezzo di trasporto  mezzi propri 

Chiusura iscrizioni 07/04/2022 

Posti disponibili 20 

Quota soci € 5,00 

Quota non soci* € 7,00 

Luogo ritrovo Park Krowne Plaza 

Orario ritrovo 06,15 

Orario partenza 06,30 

Orario rientro previsto 19,00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione: 

Gruppo montuoso Costiera della Mendola Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Mezzocorona (TN) Il burrone Giovanelli è un profondo canalone che taglia la parete verticale sopra il paese 
di Mezzocorona mt.219 zona di produzione del Teroldego, famoso vino della piana 
Rotaliana, alla confluenza del fiume Noce con l’Adige. 

 

Da Mezzocorona si segue una rotabile che si inoltra nei vigneti verso ovest sotto alle 
pareti verticali del monte fino a un parcheggio dove inizia il percorso attrezzato. 

 

Dopo alcuni tratti attrezzati si entra nel canalone, ancora alcuni tratti con corde fisse in 
uno scenario fantastico si arriva a una lunga scala inclinata che ci aiuta ad uscire 
dall’orrido. 

 

Si sale ancora un pò fino a baita Manzi (mt.876) poi per un comodo sentiero pianeggiante 
fino alla località Monte dove sarà possibile pranzare. 

 

Per la discesa a Mezzocorona con la funivia oppure per un panoramico sentiero. 

 

 

Difficoltà EEA -  F 

Quota max. 891 

Dislivello in salita Mt 700 

Dislivello in discesa Mt 700 

Durata H 05,00 

Lunghezza Km 5,00 

Presenza acqua si 

Meteo www.meteotrentino.it 

Accompagnatori Riccardo Parisi      
(cell.349 7418840) 

Marina Braida  

Silvia Zabeo          
Graziano Aquilino 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione Comprende spese organizzative e trasporto in pullman 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio antipioggia e antivento, guanti, berretto, 

bastoncini telescopici. OBBLIGATORI: imbrago, caschetto e set da ferrata omologati 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Padova 

Via Gradenigo, 10 

Tel. 049 8750842. 

www.caipadova.it 

info@caipadova.it 
 

Emergenza COVID-19: è fatto obbligo di rispettare la Normativa Anti-Covid vigente come da dettaglio 
allegato. 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si rimanda anche per 
eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si riservano di variare le date, i percorsi e/o il 
programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/
aqugra
Rettangolo


