
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 

 

Domenica 25 settembre 2022 

Prealpi vicentine: da Faedo al Monte Verlaldo 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 22/09/2022 

Posti disponibili 40 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00 € (+ ass.ne) 

Luogo ritrovo Piazza Faedo di Malo (VI) 

Orario ritrovo 08:45 

Orario partenza 09:00 

Orario rientro previsto 16.00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Prealpi Vicentine Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Chiesa di Faedo di Malo Graziosa e facile escursione che, partendo dalla frazione di Faedo, ci condurrà fino alla 
cima del Monte Verlaldo passando per antiche contrade ed attraversando piacevoli 
boschi e vallette suggestive e, per i più “arditi”, salendo simpatiche roccette. 

Con questo bel giro ad anello potremo visitare e scoprire un territorio vario e pressoché 
sconosciuto ai più, che saprà regalarci emozioni “dietro casa”, quasi a chilometro zero. 

Il Verlaldo è il monte di Cornedo Vicentino, e si eleva tra l’omonimo paese e  la frazione 
di Cereda. Osservandolo da sud ha un profilo pressoché piramidale e insieme al vicino 
Monte Nudo è l’avamposto meridionale dell’altopiano di Faedo, spartiacque tra la Valle 
dell’Agno e la valle di Priabona, le quali si incontrano tra Cereda e Castelgomberto. 

Si tratta di un rilievo di modesta altezza, poco meno di 600 metri, ma che offre una bella 
vista panoramica sulla Valle dell’Agno, sulla Pianura Veneta e sui massicci dalle Piccole 
Dolomiti, fino al più lontano Monte Grappa. 

La zona vanta anche un interesse geologico (percorso degli “antichi vulcani”) ed 
antropico: ogni contrada (Aspromonte, Battilana, Guli, Trinca, Crestani…) conserva la 

propria storia, tra cortili ed orti ben curati, e ruderi in abbandono. 

Monte Faedo fu inoltre caposaldo della linea difensiva “Ortogonale 1” durante la Grande 
Guerra (trincee e postazioni nella zona dell’escursione). 

Siete curiosi? Venite con noi: al termine dell’escursione ci sarà anche la possibilità di un 
momento conviviale presso la “famosa” Bruschetteria di Faedo. 

 

Difficoltà T/E 

Quota max. 700 m circa 

Dislivello in salita e 
discesa 

500 m circa 

Durata 5 h 

Lunghezza 10 km circa 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori AE Paolo Podestà 
cell 328-0320288 

AE Marina Braida 
cell 328-2119666 

AE Riccardo Parisi 

cell 349-7418840 

 

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

Quota iscrizione comprende le spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento adatto alla stagione in corso, scarpe con suola ben marcata, raccomandati bastoncini telescopici. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

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/
http://www.caipadova.it/

