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20^  SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO 
 

 
GRUPPO DEL NOVEGNO “CIMA PRIAFORA’” 

 
Domenica 2 settembre 2018 

 
Ritrovo : ore 9,00 a Cerbaro - verifica iscritti e tessere Cai 
Accesso : A31 – Schio – San Ulderico - Cerbaro  
Quota di partenza: m. 909 parcheggio a Cerbaro 
Quota massima : m. 1659  (Cima Priaforà) 
Dislivello : m. 900 circa complessivi in salita e altrettanti in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 6,30 circa comprese le soste 
Difficoltà percorso:  Classificazione  “E” 
Percorso ad anello: Cerbaro – Casara Vecchia – Passo di Campedello – Monte Priaforà – Passo di      Vaccaresse -  
Busa Novegno – Casara Vecchia - Cerbaro 
Abbigliamento :  da escursione  in media montagna / pranzo al sacco 
Note: Il percorso e il programma potrà subire delle modifiche, a descrizione del referente, per le condizioni meteo, dei 
partecipanti o del sentiero. 
Iscrizioni obbligatorie entro sabato 25 agosto con mail a: snevicenza2018@gmail.com  
Recapito referente: cell 347 8435357 
Quota singola di partecipazione o contributo spese € 2,00  

 

Descrizione:  Il percorso inizia in località Cerbaro (q. 909),segnavia 435, insieme al sentiero 433, che si segue per 

carrozzabile e sentiero fino a Casara Vecchia (ore 0.30). Poco oltre si lascia sulla sinistra il bivio del sentiero 433 e si 

continua sulla carrozzabile fino al primo tornante che si incontra (m 1100, ore 0.40). 

Qui si abbandona la carrozzabile e si prende la mulattiera che, procedendo verso Nord, attraverso alcuni tornanti prima, 

e poi linearmente dentro un denso bosco ceduo, porta a Passo Campedello (m 1437, ore 1.50), che separa il gruppo 

vero e proprio del Novegno dai rilievi di Monte Giove e del Monte Priaforà. Anche questa mulattiera fa parte dei lavori 

eseguiti nel 1916-17 per trasformare il Monte Priaforà in una struttura fortificata durante la prima guerra mondiale. La 

si percorre per poco più di un chilometro in direzione Nord, fin quasi sotto la cima del Priaforà. All'altezza del foro (non 

ancora visibile) si abbandona la mulattiera, si sale a destra per un breve ripido tracciato, raggiungendo la vistosa 

apertura naturale che dà il nome al monte (m 1600, ore 2.30). La visione spazia su Arsiero e la Val d’Astico, il Monte 

Cengio e l’Altopiano dei Sette Comuni. Senza oltrepassare il foro, si prendono a sinistra tracce di sentiero, e in breve, 

dopo aver superato a destra la deviazione del sentiero 466, si è sulla cima del Monte Priaforà dominata da un'alta 

croce in traliccio (m 1659, ore 2.40).Si ridiscende a Passo Campedello (m 1437, ore 3.10), luogo chiave della difesa 

durante la Strafespedition del 1916 ,da qui è possibile salire alla Busa del Novegno con il sent. 455 dal monumento si 

prende a sinistra e si sale alla sella Monte Cimetta - Cima Alta passando vicino alla Malga Campedello per entrare, 

con una breve discesa, nella conca di Busa Novegno, dove ci si inserisce sul sentiero 400 che ne percorre i margini 

(m 1512, ore 3,30/4). Proseguiamo fino al bivio con il 433 che seguiremo sulla destra per scendere fino a Casara 

Vecchia e infine a Cerbaro ( ore 5,30/6). 

 
 
(Cartografia Valdastico e altopiani Trentini (SEZIONI VICENTINE DEL CAI ) scala: 1:25.000 edizione 2012) 



 


