
 
 

 Escursione di fine anno in programma per  
Giovedì 30 dicembre 2021 

 
“ SENTIERO DELLA DORSALE  

PRIABONA - CASTELGOMBERTO ” 
 di Km.16  

           Con partenza da Priabona (Comune Monte di Malo - Vi)  
 
 

La polisportiva Gemina di Zimella, in collaborazione con NOI luogo comune di 
Alte, organizza, l’escursione sui Colli di Castelgomberto con partenza da Priabona. 

Ritrovo in piazza a Castelgomberto alle ore 8,00, ci si sposta con le macchine 
fino a Priabona punto di partenza dell’escursione. 

La sosta per il pranzo intorno alle ore 12,20 allo 'Storico locale  Enfant 
Prodige', Montepulgo (Vi); ritorno alle macchine per le ore 16,00.  

 
 

Il nostro percorso inizia a Priabona.  

Dal parcheggio saliremo alla vecchia chiesa e all’oratorio di San Vittore, 

attraverseremo contrà Porra e poi 

attraverso un bel sentiero in salita ci 

immergeremo nella bellezza del bosco 

fino a raggiungere monte Pian e la 

caratteristica chiesetta di San Valentino, 

dove il nostro sguardo potrà immergersi in un panorama mozzafiato. 

Dopo una breve pausa scenderemo lungo la strada fino ad incrociare 

il vecchio percorso sterrato della “Ortogonale 1” , strada militare costruita per collegare i vari punti 

di difesa della seconda linea italiana nella prima guerra. La percorreremo per un lungo tratto, prima 

in discesa, poi in piano e per ultimo con una leggera salita costante e alcuni tornanti giungeremo a 

bella cresta sommitale che ci accompagnerà fino alla località Montepulgo e una volta attraversato il 

piccolo centro abitato giungeremo al locale per il nostro meritato pranzo. 

 

 'Storico locale  Enfant Prodige', Montepulgo (Vi). ARRIVO 

previsto ore 12,20 dove ci aspetta la meritata 

sosta per il pranzo, con le loro specialità. 

 

Dopo la pausa, pieni di energia, e non solo, 

ripartiremo per una lunga e rilassante discesa 

fino a giungere alla chiesetta di San Stefano e in breve in piazza a 

Castelgomberto, dove termina la nostra escursione. (nella foto a fianco 

la Villa da Schio)  

 

Bisognerà lasciare delle auto in piazza a Castelgomberto al mattino per poi la sera riprendere quelle 

a Priabona.  

Nb: percorso di 16 km. impegnativo - CONSIGLIATO: 
Scarponi, racchette, zaino e abbigliamento adeguato alle rigide temperature, ricambio, da bere. 

Portarsi un paio di ciabatte o scarpe per non sporcare all’agriturismo. 

Dall’agriturismo alle macchine percorso da fare è di circa 5 km. 
 

Nota: le adesioni entro lunedi 27 dicembre 2021 - Solo con Green-pass 
Costo concordato per il pranzo 21,00 euro a persona. 

 
 


