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20^  SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO 
 

GRUPPO DEL NOVEGNO “MONTE RIONE” 

Domenica 9 settembre 2018 
 
Ritrovo : ore 8,30 a Contrà Rossi  - verifica iscritti e tessere Cai 
Accesso : A31 – Schio – San Ulderico – Cerbaro – Contrà Rossi 
Quota di partenza: m. 910 Contrà Rossi 
Quota massima : m. 1691  (Monte Rione ) 
Dislivello : m. 850 circa complessivi in salita e altrettanti in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 5,00 circa  
Difficoltà percorso:  Classificazione  “E” 
Percorso ad anello: Contrà Rossi – Pozza Lunga – Bivio sent. 401 – Monte Rione – Busa Novegno - Contrà Rossi 
Abbigliamento :  da escursione  in media montagna / pranzo al sacco + pila frontale 
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 sentiero 422 parte tra le case di Contrà Rossi di Santa Caterina, sulla strada Santa Caterina - 

Sant’Ulderico, appena oltre il bivio della carrozzabile per Busa Novegno (m 910). Si sale in prevalente direzione Nord-
Nord-Ovest su ripido sentiero sfiorando talora a sinistra i tornanti della carrozzabile che porta sulla conca di Busa 
Novegno, e a destra il costone Sud del monte. Lasciato a destra il baito Muffo, o Capozzo, e subito dopo a sinistra un 
pittoresco crocefisso in legno, si prosegue, su fondo abbastanza accidentato e con pendio ripido, in un ambiente in 
prevalenza spoglio di piante, fino a sfociare sulla carrozzabile poco sotto a Malga Pianeti (m 1280, ore 1.00). 
Proseguendo sul sent. 422 si percorre ora verso destra un breve tratto di strada fino al tornante di q. 1310, dove si 
riprende sul prato la ripida scorciatoia, che si collega a q. 1390 al sent. 433 proveniente dal Cerbaro, e che raggiunge 
poi nuovamente la strada al parcheggio sull'ultimo tornante sotto il Monte Pianeti. Si continua dunque sulla strada fino 
a che essa da Sud-Ovest entra nella conca del Novegno a Pozza Lunga, immettendosi nel sent. 400, l'anello di Busa 
Novegno (m 1513, ore 1.45). Il percorso da seguire ora è il sent.411 che passa  nel pascolo ed entro il bosco alla 
base dei rilievi sommitali del costone Ovest del Novegno, transitando alla base del M.Rione e incrociando il sentiero 
401 (m.1525, ore 2,40) (che sale da Colle Xomo). Ora, il sentiero 401 che percorriamo, guadagna attraverso alcuni 
tornanti il displuvio (m 1592, ore 3,00 ), (deviando a sinistra si può raggiungere le gallerie e cima del Monte Caliano). 
Di qui si riprende a procedere verso Est e, sfiorando le cime che si possono facilmente risalire (portano tutte segni di 
opere militari) si giunge, per un facile tratto panoramico a cavallo tra le due valli, al Monte Rivon o Rione (m 1691, ore 
3.40), che costituisce il punto più alto del massiccio del Novegno e dove ci sono resti di un fortino della guerra 1915-
18, in parte ristrutturato e talvolta adibito a posto di ristoro. Scendendo i tornanti della vecchia strada militare si 
raggiunge, dopo aver superato le deviazioni dei sent. 488 e 492 per la Val di Posina, l'anello di Busa Novegno (sent. 
400) (m 1580, ore 4,00). Seguendo questo sentiero verso sud si ritorna a Pozza Lunga  e si rientra per il percorso di 
andata, il sentiero 422, fino a contrà Rossi  ( ore 5,00).  
Il percorso si può allungare di un’ora circa, percorrendo l’anello di Busa del Novegno 

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



 


