
 

 

 GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO  

“MARIO DE MARCHI” 

VIA COLOMBO, 1 (PRESSO IL CENTRO ANZIANI) 

                                                                                                                        

 

Sabato 21 Aprile 2018 
ORGANIZZANO UNA ESCURSIONE 

AL BIVACCO CIMA MARANA m 1549 

Catena delle Tre Croci - Gruppo del Carega 

 
Dislivello: m 700 ca.; tempi di percorrenza: ore 5,30 ; Km 11,6; difficoltà: escursionistico. 

Equipaggiamento: abbigliamento da mezza montagna ma con calzature robuste. 

L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo con previsioni di bel tempo. 

PARTENZA ORE 7,00 DAL PARCHEGGIO DI VIA ALLENDE 

PRANZO AL SACCO; ISCRIZIONI IN SEDE (20,30-22,30) GIOVEDI’ 19 APRILE 

      

 

 

 

 

Per informazioni: Gianpaolo Zanin   cell.: 333 9194404 

 

 

Chi partecipa, valutate le proprie capacità in relazione alle informazioni sulla gita 

scritte sopra e divulgate in sede, è responsabile di sé stesso, e deve procedere 

mantenendosi nel gruppo. Il referente è tale solo riguardo alla conoscenza dei 

luoghi ed alla insindacabile scelta del tragitto.  
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ITINERARIO 

Entrati a Spinea nel Passante con direzione Milano usciremo a Montecchio Maggiore e 

prenderemo la tangenziale per Recoaro per pochi chilometri; bisognerà infatti stare attenti 

a prendere la deviazione per Arzignano – Chiampo.  Percorreremo la Valle del Chiampo 

superando i grossi centri di Arzignano e Chiampo fino a Crespadoro dove prenderemo per 

Repele – Marana dove svolteremo a destra per Castagna, ultimo borgo, dove cercheremo 

parcheggio (m 900 ca).         Qui prenderemo il sentiero 203 che sale progressivamente 

verso nord-ovest in un bel bosco di latifoglie, tagliando la costa ovest della dorsale Cima 

Marana – Monte Campetto fino al Passo della Porta (m 1531).  Qui, superata la gran parte 

del dislivello, un gruppo di noi che si senta in grado di “arrampicare” lungo ripide balze 

erboso-rocciose potrà salire la cresta nord-ovest del Monte Campetto (m 1662) per 

scendere poi al Rifugio Monte Falcone (chiuso) e alla Sella del Campetto (m 1543), 

raggiungendo gli altri che avranno percorso la comoda stradetta col segnavia 202. 

In questa località sono stati trovati resti di antichi insediamenti segnalati da bei cartelli 

esplicativi, una parte dei quali troveremo percorrendo il sentiero 202 che, dopo una breve 

salitina, prosegue quasi pianeggiante lungo la panoramica cresta che porta a Cima Marana 

dove si trova il bivacco omonimo (m 1549), meta del pranzo al sacco.  

Ritorno: si torna alle auto per il versante sud del Monte Marana, per il sentiero 202 o per 

quello segnato in nero più a est.              Foto in basso: la cresta del M. Campetto 

 


