
  
                                             

 

    VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 

19 GENNAIO 2020 
ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI 

GALLIO – RIF. CAMPOMULO 
 

La nostra prima uscita del 2020 si svolgerà nella zona dell’altopiano dei sette comuni, una 

ciaspolata che vedrà iniziare l’anno escursionistico nelle Prealpi venete, dove i vari colli 

innevati circostanti creano un ambiente suggestivo ed un ampio balcone panoramico a 

metà tra la pianura e le prime cime ampiamente cariche di neve. 

Partiremo per la nostra uscita dal paese di Gallio (mt.1100) e seguendo quello che è 

l’andamento del sentiero cai 850 risaliremo la dorsale, dapprima in modo dolce poi 

moderatamente più marcato, che ci condurrà sino alla sommità del monte Longara (mt. 

1633). Un ampio panorama si aprirà ai nostri occhi: i vari paesi in valle, ma soprattutto le 

cime circostanti con l’Ortigara che in lontananza fa bella visione di sé. 

Riprenderemo il nostro ciaspolare ridiscendendo ed in breve ci ritroveremo a percorrere 

ampi pianori dove, intervallati da modeste salite e discese, giungeremo in prossimità del 

m. Baldo (mt. 1682). 

La nostra escursione, a quel punto, sarà ormai prossima al termine, un’ultima discesa in 

un bosco rado ci porterà sino al rifugio Campomulo (mt. 1530) dove avremo il nostro 

autobus che ci attenderà per riportarci a Reggio. 

Dislivello + 600 mt.  – 200 mt.                                                 Lunghezza 6 Km circa     

Tempo 4 h (soste escluse) 

Difficoltà EAI: data la lunghezza del percorso si richiede un buon allenamento 
 

OBBLIGATORI: scarponi invernali da montagna, ciaspole e racchette, KIT ARTVA PALA 

SONDA. Molto Consigliato: torcia o lampada frontale, ghette, una giacca impermeabile e 

l’abbigliamento adeguato alla stagione e all’ambiente innevato, occhiali da sole, pranzo al 

sacco, borraccia termica piena alla partenza. 

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino.  

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. 

SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla 

voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI 

Nazionale da noi applicate. 

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli 

accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate 

al di fuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

Partenza: 0re 06.00 dal piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins)   

               0re 06.15 Acq. Reggio E. 

Organizzazione tecnica: AGENZIA VIAGGI FONTANA 

Riferimento cartografico: Carta escursionistica N. 50 - ed. Tabacco 

Accompagnatori: Davoli Luca 348.7420125 – Ferrari Annamaria 335 6528905 

Prenotazione obbligatoria. Per prenotazioni: Sandra Boni 349.1581481. 
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