Unione Provinciale di Vicenza

Cari Colleghi,
anche per salutare l’arrivo prossimo dell’estate ma soprattutto quale occasione di
ritrovarci tutti assieme, la nostra Unione Provinciale ha il piacere di proporre una gita
in montagna.

IL SENTIERO DELL’IMMMAGINARIO
alla scoperta di antiche fiabe e leggende tra i boschi
dell’altipiano di Luserna.
Sabato 11 GIUGNO 2022
ESCURSIONE
Si tratta di una escursione facile che partendo dal centro di Luserna (Piazza Battisti)
percorriamo via Cima Nora in direzione sud, per seguire poi la segnaletica per il
"Sentiero cimbro dell'immaginario", che ci conduce verso una passeggiata con vista
panoramica sulla Val d'Astico. Le opere in legno di artisti locali e i cartelli informativi
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permettono al visitatore di scoprire i personaggi che la fantasia e la tradizione
popolare baiuvara hanno tramandato nei secoli.
Il sentiero sale attraverso prati e boschi, segue per un tratto la forestale per Bisele,
per proseguire poi attraverso la foresta, raggiungendo infine un laghetto.
Da qui proseguiamo fino a Malga Campo, dove ci concediamo una breve pausa
(provate i dolci della casa!).
La discesa verso il paese attraversa un bellissimo prato fiorito.

PERCORSO
L’escursione è facile, sui 7 km, con un tempo di percorrenza di 2,15 ore e con un
dislivello inferiore ai 200 m e quindi adatto a tutti, bambini compresi.
L’altitudine è ricompresa tra 1.334 e 1.525 m s.l.m.

ORA & LUOGO DI RITROVO
Ore 7,30 presso il parcheggio centrale del casello di Vicenza Est; da li prenderemo
l’autostrada in direzione Piovene Rocchette.
Per coloro che preferissero arrivare direttamente al punto di partenza, il ritrovo è
dietro al Municipio, in centro a Luserna, alle ore 9,00.
Si raccomanda la massima puntualità.

SPOSTAMENTO
Mezzo proprio

PRANZO
Stiamo valutando la possibilità di pranzare in Malga fermo restando l’apertura e la
disponibilità di posti. Sarà nostra cura informare i partecipanti.
Qualora non fosse possibile pranzare in malga, pranzo al sacco.
Si precisa che ciascun partecipante sarà responsabile di se stesso a titolo personale
non intervenendo alcun rapporto di affidamento: ANCL, quale promotore dell’evento,
non attiverà alcun rapporto di affidamento dei partecipanti e ciascuno sarà libero in
qualsiasi momento di partecipare, sospendere la partecipazione, interromperla o
addirittura cambiare sentiero.
In tal senso nulla verrà richiesto ai partecipanti a titolo di assicurazione, né come
quota di partecipazione.
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ISCRIZIONE
Per l’iscrizione è sufficiente mandare una mail con cognome e nome di ogni
partecipante alla Segreteria ANCL UP di Vicenza all’indirizzo anclvicenza@ancl.vi.it.
Con l’auspicio di rivederVi come sempre numerosi, colgo l’occasione per inviarvi un
cordiale saluto.
Il Presidente ANCL S.U. - UP Vicenza
Simone BAGHIN

