
 CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di San Pietro in Cariano “Luigi Zamboni” 
Via Campostrini, 56 - 37029 Pedemonte, VR - Tel. 045 6801299 

www.caivalpolicella.it - s.pietroincariano@cai.it 
Apertura sede: il giovedì ore 21.00-23.00 

   
 

I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella sezione 
“Escursionismo Alpinismo”. Ne riportiamo qui di seguito un estratto: 

Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.  
I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni persone 
ritenute non idonee o non sufficientemente equipaggiate.  
Art. 7 - È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, non seguire percorsi 
diversi da quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti di 
alcun genere lungo il percorso e sui luoghi di sosta.  

 

Domenica 16 aprile 2023 
Pria Forà e Monte Novegno 

Altopiano del Tretto 
 
Per chi si affaccia per la prima volta su questa meravigliosa e isolata conca, la vera magia del Novegno 
è la dorsale erbosa che cinge l’altopiano, sempre panoramica verso l’alta pianura vicentina da una 
parte e la Valdastico dall’altra, vedute sull’altopiano di Asiago, Pasubio e Piccole Dolomiti. 
 
Itinerario: si parte da Bosco di Tretto (m 780) dirigendosi verso contrada Alba (m 852), si risale la Val 
Brazome e tagliando a sinistra sul fianco della montagna si arriva al passo del Campedello (m 1437). 
Seguendo un’agevole forestale che s’innalza nella faggeta si arriva ad imboccare il tratto scalinato che 
porta alla grandiosa Priaforà, una breccia naturale con vista sul Summano e la Val d’Astico. Un erto 
sentierino ci porta in vetta alla Priaforà (m 1659). Si ritorna alla pozza d’acqua di passo Campedello, 
passando per malga Campedello (m 1504) e si raggiunge cima Novegno (m 1549). Discesa verso Cerbaro 
(m 909), poi si svolta a sinistra nel bosco per concludere a Bosco di Tretto. 

 

    
         Priaforà           Monte Novegno 
 
Difficoltà: E 
Dislivello: m 1100 
Tempo: ore 6,30 
Pranzo: al sacco 
Trasporto: pullman € 18 
Partenza: ore 6,30 dalla sede 
Organizzatori: Lucio Dalla Bernardina 3339626384 e Gabriele Damini 
 

Le iscrizioni si raccolgono in sede nei giovedì 6 e 13 aprile dalle ore 21 alle 22:30 con pagamento 
della quota di partecipazione; è possibile effettuare il pagamento della quota anche a mezzo bonifico 
bancario solo dopo essersi accertati telefonicamente della disponibilità dei posti.  
 


