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MERCOLEDI’ 01 FEBBRAIO 2023 - Loc. n° 4 
COLLI VICENTINI 

Traversata da Castelgomberto a Valle  
per la “Panchina dell’Amore”, Montepulgo e il Monumento agli Alpini 

 

 
Lungo questo percorso si possono apprezzare gli scorci sulla vita rurale di un tempo, incontrando antiche contrade, case diroccate 
ormai ricoperte dai boschi, vecchie fontane, un tempo unica fonte d'acqua per uomini e animali.  
Le strade militari, piu ̀ di ogni altra opera della Grande Guerra, hanno contribuito a cambiare il paesaggio e la vita della gente creando 
collegamenti agevoli tra le valli e tra i paesi in quota. In questa zona l’importante strada di arroccamento Valdilonte - Carletti – 
Montepulgo, correndo a ridosso della linea di difesa, aveva funzioni essenzialmente logistiche, mentre le strade che tagliavano 
l’Ortogonale 1 in direzione Est-Ovest avrebbero permesso un ordinato ripiegamento dell’Esercito verso la Lessinia e la linea 
difensiva Mincio – Po nell’eventualita ̀ di un cedimento del fronte orientale. 

 

 

Ritrovo: ore 6.45 in Piazzale Azzurri d’Italia e partenza ore 7.00 in pullman per Autostrada A4-E70 fino a 
Montecchio Maggiore e poi SP246 fino a Castelgomberto (colazione a Cornedo) 
 
Percorso: si imbocca Via IV Novembre e si sale lungo le pendici del Monte Castello per poi proseguire per 
Monte Mori e le località di Col dei Peraroli e Coronello. Tra ampi scorci e suggestivi passaggi nel bosco si 
giunge a Contrada Carletti, la più alta di Castelgomberto, e si prosegue lungo la strada asfaltata per poi salire 
sul M. Grumo Peloso dove è posto il Monumento agli Alpini caduti in Russia, punto più alto e panoramico del 
percorso. Pranzo al sacco. Si scende brevemente per seguire Via Palù fino a Montepulgo lungo la cresta con 
belle vedute anche sulla Valle dell’Agno; da qui imbocchiamo un tratturo che ci riporta a Carletti e scendiamo 
per la mulattiera costruita dal Genio militare durante il Primo conflitto mondiale, prima in Valdilonte e poi in 
Valdibarco. Per bellissimo sentiero tra i prati, giungiamo infine alla Chiesetta Regina Pacis nella frazione di 
Valle di Castelgomberto, costruita nel 1945 proprio come voto per chiedere la fine del conflitto mondiale 
 
 
Attrezzatura al seguito: scarponi con suola ben marcata, abbigliamento adeguato alla stagione in corso e 
bastoncini telescopici 
 
 
Difficoltà:                                                               E 
Dislivello salita/discesa:                                      500 m 
Tempo di percorrenza:                                        5 h (soste escluse)  
Lunghezza percorso:                                           12 km 
Cartografia:                                                           inesistente 
Pranzo al sacco   
 
 
 
Accompagnatori : Elena Patanè (320 0519445)  &  Roberto Camporese    Veterani (331 8636668) 
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Per partecipare alle escursioni è necessario essere soci CAI con tessera valida per l’anno in corso, per 
i non soci è obbligatoria l’assicurazione CAI giornaliera. I partecipanti confermano di essersi informati 
puntualmente con i direttori di escursione sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello 
di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività di 
montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o 
compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella 
degli altri partecipanti; di essere dotati di un idoneo equipaggiamento. Ciascun partecipante deve fare 
affidamento sulle proprie capacità tecniche/fisiche, di rispettare le regole di comportamento del 
gruppo. I direttori di escursione curano esclusivamente il buon andamento degli aspetti logistici-
organizzativi. Coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l’autorizzazione degli 
accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e dall’escursione e lo fanno a proprio rischio e 
pericolo 
 
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il 
lunedì antecedente il giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono accettate iscrizioni a 
mezzo telefono o wa. 
 
I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL 
SITO DEL CAI PADOVA – GRUPPO VETERANI 
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