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Domenica 22 gennaio    
ESCURSIONE COLLI BERICI MOSSANO 
Dalla Chiesa di Mossano si scende nella parte alta della Valle dei Muli-
ni, dove potremo ammirare due bei mulini ad acqua restaurati. Si sale 
un ripido sentiero per poi attraversare splendidi prati fino a raggiungere 
l’agriturismo “Da Sagraro” con veduta amplissima sulla pianura e verso i 
Colli Euganei. Per facile mulattiera, si scende fino a tornare al sentiero 
principale e rientrare facilmente a Mossano. 
DISLIVELLO: 400 m    
TEMPI: ore 4 .30   
ORARIO PARTENZA: 8.30    
CAPOGITA: Andrea Zanotto, cell. 347 7341535 

Domenica 5 febbraio e Domenica 19 febbraio    
SCI DI FONDO – MILLEGROBBE / CAMPOLONGO 
Uscita in ambiente per favorire l’introduzione allo sci di fondo. Gli     
esordienti saranno introdotti ai primi rudimenti tecnici dello sci, mentre i 
partecipanti più esperti potranno affrontare percorsi un po’ più    
impegnativi. La meta potrà subire variazioni a seconda 
dell’innevamento.  
ORARIO PARTENZA: 8.30    
CAPOGITA: Daniele Zordan, cell. 339 2519774, tel. 0444 340982  
ore pasti 

Domenica 5 marzo    
ESCURSIONE COLLI EUGANEI 
Dal paese di Battaglia Terme l’itinerario segue le creste dei monti Croce, 
Spinefrasse e Ceva, raggiungendo la cima di quest’ultimo, tra le tipiche 
rocce laviche dove crescono numerosi i fichi d’India. Si ridiscende in 
pianura per percorrere parte del Sentiero del Ferro di Cavallo e chiude-
re l’anello, passando nei pressi del Castello del Catajo, che avremo la 
possibilità di visitare a fine gita. 
DISLIVELLO: 300 m    
TEMPI: ore 4    
ORARIO PARTENZA: 9.00 
CAPOGITA: Piero Stella, tel. 347 7756801 
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Domenica 2 aprile    
IN VISITA DAGLI UCCELLI RAPACI - FIMON 
Andremo a visitare il centro di recupero degli uccelli rapaci di Fimon, do-
ve potremo vedere da vicino alcune aquile e altri rapaci. Un esperto ci 
spiegherà le loro caratteristiche e come gli uccelli feriti vengono curati e 
riabilitati alla vita selvatica. Nel pomeriggio faremo una passeggiata nei 
dintorni del lago di Fimon.  
ORARIO PARTENZA: 9.00 
CAPOGITA: Piero Stella, tel. 347 7756801 
 
 
Domenica 7 maggio  
TRADIZIONALE GITA IN BICI 
Il tradizionale giro in bici si terrà lungo la Valsugana. Il percorso si sno-
derà su piste ciclabili e strade asfaltate poco trafficate. Percorso adatto 
a tutti, quasi esclusivamente pianeggiante. Pranzo a sacco. Si racco-
manda la piena efficienza della bicicletta e di avere una camera d’aria di 
scorta per ogni bicicletta. È assicurato il trasporto bici. 
LUNGHEZZA PERCORSO: km 45 circa     
ORARIO PARTENZA: ore 7.00 
CAPOGITA: Daniele Zordan, cell. 339 2519774, tel. 0444 340982  
ore pasti 
 
 
Da Giovedì 1 (sera) a Domenica 4 giugno  
MINISOGGIORNO SAPPADA PER GIOVANI SOCI E FAMIGLIE 
Soggiorno dedicato a ragazzi, bambini e loro famiglie. Dopo le splendi-
de esperienze degli anni scorsi, le uscite di fondo ed escursionismo nel-
la prima metà dell’anno, proponiamo all’inizio della stagione estiva un 
programma tagliato su misura per i nostri ragazzi che vogliono comin-
ciare a vivere l’ambiente della montagna. La logistica sarà in albergo, 
con arrivo il giovedì nel tardo pomeriggio. 
DISLIVELLI: vari, compatibili con l’età dei partecipanti 
RITROVO: presso il villaggio Bella Italia a Piani di Luzza (UD) per le 
ore 18 di giovedì 1 giugno.  
CAPOGITA: Beppe Stella tel. 336 641424 
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Sabato 9 settembre  
ESCURSIONE AL MONTE CASTELLAZ PASSO ROLLE - CRISTO 
PENSANTE 
Da Passo Rolle ci si porta a Baita Segantini per continuare lungo il sen-
tiero che costeggia il Monte Costazza e sale al Monte Castellaz, sulla 
cui cima sorge la statua di marmo bianco del Cristo Pensante. Da qui la 
vista spazia sulle Pale di San Martino, sulla Val Venegia e sulla Marmo-
lada. Discesa per il medesimo itinerario, con possibili varianti. 
DISLIVELLO: 500 m    
TEMPI: ore 5    
ORARIO PARTENZA: 7.00 
CAPOGITA: Andrea Zanotto, cell. 347 7341535 

Sabato 28 e Domenica 29 ottobre    
GITA ESCURSIONISTICA E MARRONATA SOCIALE 
Partecipazione con i ragazzi alla marronata sociale. Con programma e 
località da destinarsi a ridosso della manifestazione, si svolgerà, in due 
giorni presso una malga o una struttura adatta, la tradizionale marrona-
ta sociale. Al sabato e alla domenica sono previste due passeggiate. 
Sarà possibile vivere momenti di socialità grazie ai volontari caldarrostai 
già promossi sul campo innumerevoli volte in passato. 
RITROVO IN MALGA: dalle ore 15.00 
CAPOGITA: Piero Stella, tel. 347 7756801 

Domenica 12 novembre    
ESCURSIONE LESSINIA - VALLE DELLE SFINGI 
Dalla frazione di San Francesco a Roverè Veronese l’itinerario si porta 
prima verso la bella contrada Funfi, poi verso le contrade Masetto e Ga-
spari e quindi a Malga Marian e Conca dei Parpari. Da qui si comincia la 
discesa, passando attraverso la Valle delle Sfingi, caratterizzata da sug-
gestive formazioni rocciose. Si completa quindi l’anello ritornando al luo-
go di partenza. 
DISLIVELLO: 350 m    
TEMPI: ore 4    
ORARIO PARTENZA: 8.30 
CAPOGITA: Piero Stella, tel. 347 7756801 
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GIOVANE MONTAGNA - Sezione di VICENZA 
Borgo Scroffa, 18 - 36100 Vicenza (VI) 

Apertura sede: giovedì 21,00 - 22,30 www.giovanemontagna.org   
vicenza@giovanemontagna.org facebook Giovane Montagna Vicenza 



 

Per il programma completo delle attività clicca qui 

oppure visita il sito web Giovane Montagna – sezione di Vicenza 

www.giovanemontagna.org 

https://www.giovanemontagna.org/public/sezioni/Vicenza/GMVicenzaProgrammaGite2023.pdf
https://www.giovanemontagna.org/sezione.asp?n=Vicenza&id=13
http://www.giovanemontagna.org/

