
6 REGOLE PER L’ESCURSIONISTA 
 
1. Per le tue escursioni in montagna, scegli itinerari in 
funzione delle tue capacità fisiche e tecniche, documentandoti 
sulla zona da visitare e dotandoti di adeguata carta 
topografica. Se cammini in gruppo prevedi tempi di 
percorrenza in relazione agli escursionisti più lenti. 
 
2. Provvedi ad un abbigliamento ed equipaggiamento 
consono all’impegno e alla lunghezza dell’escursione e porta 
nello zaino l’occorrente per eventuale situazioni di emergenza, 
assieme ad una minima dotazione di pronto soccorso. 
 
3. Di preferenza non intraprendere da solo un’escursione 
in montagna e in ogni caso lascia detto a qualcuno l’itinerario 
che prevedi di percorrere, riavvisando del tuo ritorno. 
 
4. Informati sulle previsioni meteo e osserva 
costantemente lo sviluppo del tempo nel dubbio torna indietro. 
 
5. A volte è meglio rinunciare che arrischiare l’insidia del 
maltempo o voler superare difficoltà di grado superiore alle 
proprie forze, capacità, attrezzature. Studia preventivamente 
itinerari alternativi al  rientro.  
 
6. Riporta a valle i tuoi rifiuti. Rispetta la flora e la fauna. 
Evita  di uscire inutilmente dal sentiero e di fare scorciatoie. 
Rispetta le culture e le tradizioni locali ricordandoti che sei  
ospite delle genti di montagna.  
 
 

 

 

 

 

 

Info: Dario Dalla Valle    (tel. 0444/866061 – 340/1222620) 

www.campiglia.it

A cura della banca di credito di Campiglia 

 

http://www.campiglia.it/


Ciao a tutti, 

conosco bene con quanta impazienza attendete l’uscita del 

programma del nostro gruppo per conoscere quali sono le reali 

proposte di escursione per il prossimo anno.  

La stagione 2007 appena conclusa in maniera certamente 

lusinghiera, e’ andata oltre alle più rosee previsioni, con 

un’adesione positiva alle escursioni che ha contato, nel corso 

delle 10 uscite effettuate sulle 14 programmate, in una 

partecipazione media di 26,2 persone.  

Le adesioni alla “NOI ASSOCIAZIONE” è in continuo incremento, 

con iscritti di varie età, dando così valore e sostegno alle 

proposte.  

Vi sono dunque le basi perché anche il 2008 e gli anni avvenire 

possano essere ricchi di soddisfazioni, sia per chi ha l’impegno 

dell’organizzazione, sia per chi partecipa alle escursioni.  

Dopo aver esaminato tutte le proposte per l’anno in corso e dopo 

aver vagliato le mete con attenzione, propongo un programma 

assai nutrito, interessante e vario, che ritengo possa soddisfare i 

vostri  interessi  e le vostre aspettative.  

Vi saluto e vi aspetto in molti a scoprire con me la delizia degli  

orizzonti offerti dal camminare insieme in collina o in montagna 

che sia. 

Il Vostro accompagnatore  DARIO 
1 

 

Leggende: 

Gradi di difficoltà  Paesaggio  
T= tutti 
E= escursionismo  
EE= escursionisti esperti  
EEA= escursionisti esperti con attrezzatura
LR= lunga resistenza  
TF= tanto fiato  

B= Berici 
E= Euganei  
PD= Piccole Dolomiti  

 
A tutti i partecipanti è richiesta l’iscrizione al circolo NOI 
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Domenica 9 novembre 2008 

“Escursione a tavola” 
Posto da stabilire.  

Sarà senz’altro carino e conveniente per tutte le tasche.  

 

 

 
 

Venerdì 26 dicembre 2008 

“La classica di Santo Stefano”  

in collaborazione con il CAI di Noventa 
Escursione tra le colline vulcaniche di Montebello, a 300 mt s.l.m... 

L’escursione dura l’intera giornata, con pranzo presso la trattoria da Pio, 

in  località Agugliana.  

Capo gita: Dario Dalla Valle inf. 0444/866061 – 340/1222620 
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Domenica 20 gennaio 2008 

“La prima dell’anno” 
Ritrovo:  piazzale chiesa Campiglia ore 13.30. 

Programma: partenza  per Ponte di Barbarano dove lasceremo le 

macchine presso il parcheggio Zincol o dintorni.  

L’escursione inizia per la via panoramica di San Pancrazio, Mossano, 

sentiero San Benardino. Prosegue poi per via Mossano Monti, Valli 

dei Molini,  agriturismo Ca’ Nova e convento San Pancrazio, dove si 

potrà visitare facoltivamente il presepe. Si ritorna quindi alle macchine 

per la strada della Via Crucis.  

Tempo di percorrenza: 3 ore con relative soste.  

Paesaggio: B  

Grado di difficoltà: T 

Capo gita: Dario Dalla Valle inf. 0444/866061– 340/1222620 

 

 
2 

 



 

 

Domenica 3 febbraio 2008 

“La classica di carnevale” 

 Località Costa Bella 
Ritrovo:  piazzale chiesa Campiglia ore 13.30.  

Programma: partenza  per Sossano, Toara, Pozzolo, fino ad arrivare in 

Via Gervasi dove lasceremo le macchine. Percorso ondulato di circa due 

ore e mezza passando per la Val Verde, Cogombola.  

Per l’occasione i partecipanti sono pregati di portare qualcosa per 

festeggiare la classica presso i signori Vittorio e Marisa.  

Paesaggio: B 

Grado di diffoltà: T 

Capo gita: Dario Dalla Valle inf. 0444/866061 – 340/1222620 
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Domenica 12 ottobre 2008  

“Toara: camminando  verso il  nord ovest  del paese” 
Il percorso è abbastanza impegnativo ma molto panoramico e 

culturale.  

E’ prevista anche la visita di  una casa sulla roccia.  

Ritrovo:  piazzale chiesa campiglia ore 13.30. Partenza per Toara. 

Arriveremo fino al  piazzale della chiesa dove lasceremo le macchine 

per iniziare l’escursione.    

Tempo di percorrenza: circa tre ore 

Paesaggio: B 

Difficoltà: E  

Rientro: saremo a Campiglia verso le ore 18.00  

Capo gita: Dario Dalla Valle inf. 0444/866061– 340/1222620 
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Domenica 14 settembre 2008 

“Castelnuovo Euganeo” 
Ritrovo: piazzale chiesa di Campiglia ore 14.00. 

Programma: partenza per Agugliaro, Boccon,  chiesa di Castelnuovo, 

dove verranno lasciate  le macchine.  

Si proseguirà a piedi per località Pirio, per terre bianche e praterie, 

incontrando la villa di Teolo e via Calti, fino a raggiungere di nuovo 

Castelnuovo.  

Tempo di percorrenza: circa tre ore  

Paesaggio: E 

Difficoltà: E  

Rientro a Campiglia: verso le ore 18.30 19.00  

Capo gita: Dario Dalla Valle inf. 0444/866061– 340/1222620 
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Domenica 9 marzo 2008 

“Compressorio di San Donato Villaga” 
Ritrovo:  piazzale chiesa di Campiglia ore 13.30. 

Programma: partenza  per Sossano, Toara e Boccadorno, fino al 

piazzaletto prima della chiesetta di San Donato.  

Lasciate le auto,  si parte per Monte Grande dove si incontreranno le 

trincee, poi in discesa fino località Scudelette, per poi risalire per 

contrà Nuova. Si scenderà poi per via Bagnini, fino a raggiungere il 

punto di partenza, con un piacevole “sali e scendi” di sentieri.  

Tempo di percorrenza: 2 ore e trenta con relative soste.  

Paesaggio: B 

Grado di diffoltà: T 

Capo gita: Dario Dalla Valle inf. 0444/866061– 340/1222620 
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Domenica 6 aprile 2008 

“Buso dea jareta” 
Ritrovo:  piazzale chiesa di Campiglia ore 14.00. 

Programma: partenza per Sossano, San Germano, Ca’ Vecchie e jareta, 

dove lasceremo le macchine. Partenza per il maneggio dei cavalli, 

Monte Cocco, ex pizzeria panoramica, via Castelletto, San Eusebio, via 

Grotte e arrivo.   

Tempo di percorrenza:  3 ore  con relative soste.  

Paesaggio: B 

Grado di diffoltà:  E  

Capo gita: Dario Dalla Valle inf. 0444/866061– 340/1222620 
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Giovedì 14 agosto 2008 

 “La classica di ferragosto: Durlo con il suo territorio” 
Ritrovo:  piazzale chiesa di Campiglia ore 6.30.  
Programma: partenza  per Lonigo, Montebello, Arzignano, Chiampo, 
Crespadoro e Durlo. 
Ore 8.00: arrivo piazzale ristorante “La Betulla”, dove si farà 
colazione.  
Ore 8.30: inizia l’escursione. Strada facendo, incontreremo le “Rive” 
dei Zordani, gli alberi del Proneche,  la fontana dei Lace e i famosi 
castagni secolari, poco dopo il  panorama sul  paese di Campodalbero, 
il tetto spiovente del baito dei Busi e l’habital dei merli. Incontreremo i 
baiti del Golge, il capitello e le antiche fontane delle tratte. In più ci 
apparirà l’affascinate cascata della Calgiera e la sorgente del Tale. 
Incontreremo anche la fontana a Volto e la contrà di sopra Castello e, 
per finire, i famosi castagni secolari e le nuove piantagioni.  
Ore 13.00 circa: ci ritroveremo ancora al ristorante Betulla per 
consumare il pranzo presso l’anonimo ristorante. 
Rientro a Campiglia: verso le ore 17.30 / 18.00   
Tempo di percorrenza:  4 ore  
Paesaggio: PD e inizio Lessinia  
Difficoltà: T 
Capo gita: Dario Dalla Valle inf. 0444/866061– 340/1222620 
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Domenica 6 luglio 2008 

 “Valletta delle spesse ai piedi della Rocca dei Vescovi a 

Brendola ricordando Daniela e Beniamino” 

Ritrovo: piazzale chiesa di Campiglia ore 16.45  
Programma: partenza ore 17.00 per Sossano, San Germano e Brendola.  
Ore 18.30: Santa Messa Infine trattenimento conviviale per tutti i 
partecipanti.  
Capo gita: Dario Dalla Valle inf. 0444/866061– 340/1222620 
 

 
Domenica 27  luglio 2008  

“Malga Bisorta” 
Ritrovo piazzale chiesa di Campiglia ore 6.00 poco dopo si parte 
prendendo l’autostrada della Val d’Astico,  uscita Piovene Rocchette, 
Arsero, Val Posina, Passo della Borcola. Lì lasceremo le macchine per 
cominciare  l’escursione per Malga Bisorta a quota 1700 mt. Pranzo a 
sacco o  presso la malga.  
Rientro:  a Campiglia per le ore 19.30/20.00 
Grado di difficoltà: TE  
Paesaggio: PD 
Capo gita: Dario Dalla Valle inf. 0444/866061– 340/1222620 
 
 
9 

 
Venerdì 25 aprile 2008 

 “La classica biciclettada al convento  ostello di San 

Salvaro sugli argini del fiume Frata” 

 

Ritrovo:  ore 8.45 piazzale chiesa con  bicicletta in ordine. 
Programma: partenza ore 9.00  per località Sabbioni, Spello, Poiana 
Maggiore, via Fornase Barco, Via Rodonega,  e Roveredo di Guà. 
Breve sosta e ripartenza per Crosare argine, aeroporto Club di 
Monagnana,  periferia Bevilacqua, argine del fiume Fratta, fino al 
convento ostello. Pausa per il pranzo e giochi vari,  dopo si riparte per 
Borgo San Marco, fino ad arrivare alle mura di Montagna, dove si 
potrà degustare, perché no, anche un gelato,  riprendendo la bici per 
Via Fiumicello, fino a Borgo Frassine, Cicogna, Poiana. Ritorno per 
via Spello, Sabbioni e Campiglia. Per l’occasione, come sempre, ci 
sarà “servizio apripista”, “servizio scopa”  e servizio pranzo. 
Rientro a Campiglia: ore 18.00 circa  
Lunghezza del percorso:  Km 50 di cui 25 Km su argine  
Paesaggio: B ed E  
Capo gita: Dario Dalla Valle inf. 0444/866061– 340/1222620 
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Domenica 25 maggio 2008  

“Riserva naturale dell’oasi wwf della Valle Brusà  a Cerea” 
Ritrovo: piazzale chiesa di Campiglia ore 14.00. 

Programma: partenza per Montagnana, Legnago, Cerea. Due ore di passeggiata 

in mezzo alla natura. Per conoscere meglio il territorio ci sarà a nostra 

disposizione una guida. A fine passeggiata si potrà commentare la giornata 

degustando un pasto locale in un posto tipico.  

Rientro a Campiglia:  in tarda serata 

Difficoltà: T      

Paesaggio:  paludi della Bassa Veronose 

Capo gita: Dario Dalla Valle inf. 0444/866061– 340/1222620 
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Domenica 15 giugno 2008  

“ Montebello”  

 

Ritrovo: piazzale chiesa di Campiglia alle ore 14.00. 

Programma: partenza per Lonigo e Montebello. Percorso 

misto collinare tra i paesaggi vulcanici di Montebello e 

Agugliana. Strada facendo, tra i ciliegi ed i vigneti, 

incontreremo il castello dei Malavoglia e delle curiosità tutte 

da scoprire. 

Rientro a Campiglia: 18.30 

Tempo di escursione: 3 ore  

Grado di difficoltà: T  

Paesaggio: B  

Capo gita:Dario Dalla Valle inf. 0444/866061– 340/1222620 
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