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N.B. La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata all’atto dell’iscrizione. I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si 

impegnano a rispettare il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto: “Attività sezionale” del C.A.I. di Verona. E’ facoltà 

degli accompagnatori variare l’itinerario qualora ritenessero le condizioni dello stesso pericolose per l’incolumità dei partecipanti. 

 

Escursione del 28 Giugno 2020 

Alta Val del Chiampo 
(Prealpi Vicentine) 

 
La Valle del Chiampo  è una vallata prealpina fra le Piccole Dolomiti e i monti Lessini che corre in 
direzione nord-sud in provincia di Vicenza, al confine con la provincia di Verona, percorsa dal fiume 
omonimo. Lunga una trentina di chilometri, molto stretta e impervia nella sua parte alta, è 
scarsamente abitata pur essendo caratterizzata da bellezze paesaggistiche e naturali considerevoli. 
 
 
Percorso 
Dalla località Casarola di Durlo (m.894), ci si inoltra verso nord nel bosco su sentiero 209, si aggira 
la spalla del monte Telegrafo, il sentiero si fa più stretto ed esposto (corde fisse), si raggiunge malga 
Prat (m.1289) dove a destra giunge il sentiero 206 proveniente da Molino con il quale si procede 
fono a malga Menderla (m.1413). 
Si prosegue a destra verso nord attraversando il costone delle cime Porto e Lobbia fino a malga 
Laghetto di Sotto (1296), ci si inserisce nel sent 204, seguendolo a destra e si arriva al rif. Bertagnoli 
alla Piatta. (1250). 
Dal Rifugio si scende tra boschi di Faggi su sentiero 208 costeggiando il torrente Chiampo 
attraversandolo prima a destra e poi a sinistra fino alla stupenda Contrada Molino (m.656). 
Dalla contrada si prosegue in leggera salita tra varie forestali per poi arrivare alla località Casarola 
di Durlo. 
 
 
 
Partenza:   ore 7.30 da Porta Vescovo (mezzi propri) 
Arrivo:    ore 19.00 circa 
Difficoltà:   EE (escursionisti esperti) 
Tempi di percorrenza: ore 06.00 circa 
Dislivelli:   salita m.780, discesa m.780 
Abbigliamento:  da media montagna (non sono ammessi partecipanti privi di scarponi sopra la caviglia) 

Altre:    pranzo al sacco 
 
Direttori escursione:  Zoe Bressan (348-8945087), Lorenzo Costantini (347-2258508) 
 
 

 


