CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE
COMMISSIONE ESCURSIONISMO
PREALPI VICENTINE (dorsale valli Agno/ Leogra)
CHIUSURA ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA 2021
Domenica 14 novembre 2021
Ora di partenza
08,00 Ora prevista di rientro
17,00
Ritrovo
PARCHEGGIO Alì in via degli Alberi a Montecchio Maggiore
Regione
Veneto
Provincia Vicenza
Gruppo Montuoso Prealpi Vicentine
Località Valdagno
Inizio escursione da Chiesetta del Muccione Arrivo a Chiesetta del Muccione
Durata totale escursione
5,00
ore Difficoltà
E
Quota di partenza
803
m. Quota di arrivo
803
m
Quota Max
832
m Quota minima
642
m
Dislivello in salita
573
m Dislivello in discesa
566
m
lunghezza
10,5
km Presenza di acqua lungo il sentiero
no
BAITA MASSIGNANI ALTI Trasporto
Pranzo
Mezzi propri
Abbigliamento
Da camminata in collina (no scarpe da ginnastica leggere)
Segnaletica
Ortogonale 1
Cartografia
======================
Responsabili
Giovanni B. – Antonio C. – Damiano M.
Iscrizioni
5 – 9 – 12 novembre
SOLO SOCI CAI
Quota di iscrizione
€ 15,00
Cellulare responsabile 347 8435357
Data compilazione scheda
04/10/2021
LE ISCRIZIONI si ricevono con le seguenti modalità e comunque fino al termine dei
posti disponibili: IN PRESENZA PRESSO LA SEDE CAI
IMPORTANTE:
In osservanza delle indicazioni pervenute dalla sede centrale del CAI il numero massimo dei
partecipanti non potrà superare i 20 soci. In caso di maggiore adesione si faranno 2 gruppi con
partenza distanziata.
Possono partecipare all’escursione solo persone munite di green pass

Per la partecipazione all’escursione è fatto obbligo avere le seguenti dotazioni:
 Mascherina (da usare in caso di assembramento)
 Gel igienizzante mani
 Modulo di autodichiarazione compilato e sottoscritto (scaricabile dal sito)

Percorso stradale: Montecchio Maggiore – Cornedo – Spagnago – Massignani Alti – Chiesetta del
Muccione.

Il grande tavolato lessinico si estende come una gigantesca mano con il dorso rivolto a nord e le dita
disposte, leggermente divaricate, in direzione della pianura. Ad ogni dito, ovviamente, corrisponde una
dorsale e ad ogni spazio interditale una vallata. Di queste ultime, una delle più orientali rientra in
territorio vicentino ed è la valle dell'Agno.

Il percorso: bellissimo percorso, quasi interamente nei boschi, su sentiero / carrareccia, nella zona Est
di Valdagno, precisamente detta dei Massignani Alti. Cammineremo sulla dorsale dei monti che
dividono la valle dell’Agno e la val Leogra, ammirando i colori autunnali nel magnifico sottobosco dei
nostri colli e transitando anche per alcune contrà abitate. Si parte dal parcheggio della chiesetta del
Muccione seguendo il sentiero dei roccoli che ricalca anche il percorso dell’Ortogonale 1 fino al Roccolo
Rossato. Lungo il tracciato su alcuni posti panoramici potremo ammirare la valle dell’Agno.
Nel ritorno faremo la sosta per il pranzo presso la Baita dei Massignani Alti.

