Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

Gruppo Naturalistico Culturale
23 gennaio 2022
Val Leogra-Valli del Pasubio “La via dell’acqua” (E)
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni

20/01/2022

Posti disponibili

20

Quota soci

Quota Soci € 5

Quota non soci*

Quota Non Soci € 7

Luogo ritrovo

Valli del Pasubio

Orario ritrovo

09:15

Orario partenza

09:30

Orario rientro previsto

16:00

Pranzo

Sacco

Dati dell'escursione
Gruppo montuoso
Partenza escursione
Difficoltà

Pasubio
Via che scende a S. Rocco
E

Quota max.

m.725

Dislivello in salita

mt.550

Dislivello in discesa

mt.550

Durata

6 ore

Lunghezza

km 14

Presenza acqua

NO

Meteo

www.arpa.veneto.it

Accompagnatori

Alberto Veronese Ase
(cell. 3286972134)
Fiorenza Miotto
(cell.3494783693)
Ivano Rodighiero
(cell.3485619642)

Caratteristiche dell’Escursione:
La Via dell'Acqua e le contrade alte dell'Antica Valle dei Conti
Dal parcheggio, all'uscita nord di Valli del Pasubio, si scende oltre il ponte a S.
Rocco.Si prosegue lungo la sponda sx del torrente Leogra deviando, dopo contrada
Sega, verso le contrade alte dell'antica Valle dei Conti.
In successione: Costapiana, con lo splendido panorama della vallata, Pietra,
Carbonati, Molini del Maso, Tisati, Lauga, Riva Calta, Ceolati, Bariola sempre su
strade secondarie e tranquille mulattiere.
Scesi al torrente, si torna infine a Valli lungo la sponda sx del Leogra.
Le testimonianze del passato si susseguono: l'architettura delle contrade non è
alterata, i prati vengono sfalciati, gli orti coltivati, le facciate conservano le vecchie
immagini sacre, e, lungo il Leogra, le chiuse, la roggia, la segheria veneziana, i resti
dell'antico maglio testimoniano il sapiente uso della forza dell'acqua

*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 spese organizzative Equipaggiamento: Abbigliamento adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, bastoncini
telescopici facoltativi, etc .OBBLIGATORIO GREEN PASS, GEL E MASCHERINA. . Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza COVID-19.
Alla partenza dovrà essere consegnato ai conduttori il modulo di autocerficazione emergenza COVID-19 regolarmente compilato e firmato. Il modulo è scaricabile dal sito del GNC

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

