CLUB ALPINO ITALIANO

20^ SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO

CATENA DELLE TRE CROCI
PIZZEGORO – MONTE CAMPETTO – PASSO RISTELE
Lunedì 3 settembre 2018
Ritrovo : ore 9,00 al parcheggio a Pizzegoro per verifica iscritti e tessere Cai
Accesso : A4 – Montecchio M. – Valdagno – San Quirico – Fongara – Pizzegoro ( Recoaro 1000).
Quota di partenza: m.1019 Pizzegoro
Quota massima : m. 1641 (Passo Ristele)
Dislivello : m. 650 circa complessivi in salita e altrettanti circa in discesa
Tempo di percorrenza : ore 6,30 circa
Difficoltà percorso: Classificazione “E”
Percorso ad anello: Pizzegoro – Mulattiera Militare – Sella del Campetto – Passo della Porta – Bocchetta Gabelele –
Passo Ristele – Malga Rope – Malga Podeme – Pizzegoro.
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: Da Pizzegoro il percorso segue la stradina per Righi per 300 metri verso sud fino ad un laghetto e una
malga. Si imbocca a destra la mulattiera di origine militare che risale con tornanti il colle sopra la Val Sigolara, e ci si
avvicina alla pista da sci. Da quota 1254 la mulattiera è stata sostituita con una recente stradina che risale a tornanti
la pista da sci e che raggiunge Malga Campetto e subito dopo la Sella del Campetto (m 1549, ore 2,00) dove transita
il sentiero d’arroccamento 202. Dalla Sella del Campetto si continua per carreggiabile pressoché pianeggiante fino al
Passo della Porta, donde, superato il costolone di Cima Rodecche, ci si immette nei pascoli di Malga Campodavanti e
si segue la strada fino all'altezza di Bocchetta Gabellele (m 1552, ore 2.40). Quando la strada, piegando decisamente
a Sud, comincia a scendere, la si abbandona, per deviare a destra e continuare in quota lungo il trac- ciato della
mulattiera militare che, in un ambiente fattosi più severo, aggi- ra il pendio mugoso della Cima del Mesole. Ad un
cancello, che blocca il passaggio ai mezzi motorizzati, inizia, come segnala una targa, il sen- tiero "Francesco Milani",
che costituisce il tratto più ardito della mulattie- ra, ripristinato dal Corpo Forestale. Proseguendo con andamento
spes- so pianeggiante si lascia sulla destra il Passo di Mesole (poco prima di esso si immette da sinistra il sent. 207
proveniente dal Rif. Bertagnoli). Si traversano, anche grazie a una passerella, i canali detritici discendenti dalla Rocca
di Giano, si aggira la fiancata Sud del Monte Gramolon attraversando una lunga galleria, poco oltre la quale una targa
ricorda il luogo ove morì Bepi Bertagnoli, e si perviene al Passo della Scagina (lasciato un po' più in basso; m 1548,
ore 3.30). Al passo giungono i sentieri 205 da Campofontana e 221 dal Rifugio Bertagnoli. Ci si affaccia ora, in un
paesaggio del tutto mutato, sui riposanti pascoli dell'alta Val di Fraselle. La mulattiera ne percorre tutta la parte
sommitale: lascia in basso Malga Fraselle di Sotto con la sua ottima fonte e si giunge a Passo Ristele (m 1641, ore
3.50). Da qui si scende per il sent. 121 fino ad incontrare la deviazione per il Rifugio Battisti alla Gazza (m. 1240, ore
4,30). Da questo bivio si scende a destra sent. 120 verso i pascoli di Malga Rove, e si prosegue lungo la strada
sterrata, lungo di essa si passa vicino alle malghe Pace, Raute e Podeme. 400 m dopo Malga Podeme si abbandona
la strada e per sentiero si sale a destra sul pianoro panoramico di Malga Anghebe (m 1160) e si transita per i prati a
monte di Malga Sebe. Utilizzando la stradina di una ex cava si scende più avanti sulla strada asfaltata AsnicarPizzegoro. La si percorre per 1 km e si giunge infine alla Conca di Pizzegoro (m 1019, ore 6.30).

(Cartografia PASUBIO - CAREGA ( SEZIONI VICENTINE DEL CAI ) scala: 1:25.000 edizione 2013 )

