Club Alpino Italiano
sez. di Verona
COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Escursione Int ersezionale in Ambiente Innevat o in collaborazione con la Sez. di T regnago
27 Febbraio 2022

“Altopiano dei Sette Comuni: monte Meletta di Gallio“
L’altopiano dei 7 Comuni in inverno è meta ideale per gli amanti dello sci di fondo e degli escursionisti che
utilizzano le “ciaspole” per muoversi su terreno innevato e godersi ambienti da favola, silenzi, tracce di
animali...
L’escursione prende il via dalla Valle di Campomulo nel comune di Gallio nei pressi del parcheggio degli
impianti di risalita. Da lì saliremo per strada forestale costeggiando un tratto di pista da sci fino a portarci in
alto sulla dorsale delle Melette passando in vista del cosiddetto ‘Salto degli Alpini’.
Lo sguardo spazia ad ovest sulle malghe della dorsale del monte Ongara e più in là sullo Zebio.
Da qui ci porteremo a bocchetta Slapeur e in
direzione sud fino alle propaggini meridionali della
dorsale della Meletta nei pressi della Casera Meletta
davanti. Siamo su uno splendido terrazzo, una
balconata sulla conca di Asiago, sui 3 Monti, sulla
lunga corona boscosa del lato sud dell’Altopiano. Ma
anche un punto di osservazione privilegiato sui
sanguinosi teatri della Grande Guerra che un occhio
attento riesce ad individuare leggendo i segni sul
terreno.
Ritorneremo in valle per una via differente,

Programma
Ritrovo:

ore 9:30 presso il primo parcheggio sciovie Le Melette, Località Melette, 36032 Gallio VI

Dislivello:
Difficoltà:
Tempo previsto:
Cartina:
Attrezzatura
obbligatoria:

salita 400 m. – discesa 400 m.
Escursionistica in ambiente innevato (EAI).
4 ore (soste escluse)
Tabacco 050, Sez. Vicentine del Cai - Altopiano dei 7 Comuni – foglio Nord

Direttori dell’escursione :
Note:

(oltre al normale abbigliamento per escursioni invernali su media montagna) giacca impermeabile,
scarponi alti, bastoncini telescopici, occhiali da sole, crema solare, ciaspole.
Bertolin Stefano (335-7667310),

Dall’Acqua Dora

(338-5918977)

pranzo al sacco

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.
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