
GES Gruppo Escursionisti Scledensi  – C.P. 133 - Via Pasubio, 15 Palazzo Toaldi Capra - 2° piano - 36015 Schio 
www.gesschio.com  E-mail: info@gesschio.com  La Ns. sede è aperta tutti i giovedì dalle ore 20.30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTE CAVIOJO e MONTE CIMONE  
Domenica 29 marzo 2015 

 
Ore 8,00: ritrovo presso il distributore “Eni Rossetto” via P. Maraschin – Schio. 
Partenza con mezzi propri per Arsiero; si prende la strada comunale per Posina e dopo un km. da Arsiero si 
gira a destra su strada sterrata che porta alla Chiesetta di S. Rocco (si parcheggia negli spazi disponibili). 
Ore 9,00: partenza per contrà Piaggio (mt. 461) attraverso appezzamenti terrazzati, si prende il sentiero 
nr. 542b verso loc.tà Bugni (mt. 570) fino ad incontrare il sent. nr. 544. Da qui si gira a sinistra in direzione 
del del M. Caviojo, raggiunta la base del monte (mt. 1025), breve sosta.  
Salita facoltativa alla cima del Caviojo se muniti di adeguata attrezzatura (imbragatura e caschetto 
omologati) difficoltà: EEA.  
Si riparte quindi verso ovest, in direzione della Galleria Cima Neutra. Il sentiero scende per alcuni metri 
con tratti gradinati, a fianco di resti di trincee (breve tratto di percorso che richiede più attenzione); 
possibilità di visitare la galleria se muniti di torcia elettrica;  arrivati nei pressi del Baito Smaniotto (mt. 
1020) si punta quindi verso il M. Cimone, ultimo tratto impegnativo.  
Raggiunta la cima (mt. 1226) alle ore 13,00 circa, sosta nei dintorni dell’Ossario per il pranzo al sacco.     
Ore 14,00: partenza per il Piazzale degli Alpini. Da qui sulla ns. sinistra scendiamo lungo la “Strada degli 
Alpini” che si percorre fino ad un tornante dove si trova la deviazione per la Chiesetta di San Rocco.   
Arrivo alla Chiesetta alle ore 16 circa, e dopo breve rinfresco, rientro libero.  
 

Difficoltà: E con buon allenamento    Tempo di percorrenza: ore 6 circa (soste escluse) 
Si raccomanda abbigliamento e soprattutto scarpe adeguate.  
 

Accompagnatori: Massimo Rossato 3356271785              Giuliano Luccarda  3333492892        
 

Gli accompagnatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a persone e/o cose che dovessero 
verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione. Il programma potrebbe subire delle variazioni in presenza di 
avverse condizioni meteo o impraticabilità del percorso.   
(Sul retro di questo foglio è riportato un breve riassunto sulla storia del Monte Cimone) 
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