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PREALPI VICENTINE 

CAMPOTAMASO – CROCE DEI CASTIGLIERI  

Mezzo di 
trasporto 

Luogo ritrovo e ora 
di partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN 
SAONARA ore 6,15 
partenza ore 6,30 

Park Martiri G. e D. 
8,30 E 700 m. 1067 m. 6/7 ORE 

 

Nonostante il toponimo Valle dei Boia ci riporti a tragici eventi legati alla dura vita montana del passato, essa è 
ricordata in molti documenti come la Valle Incantata: infatti da qui inizia un itinerario ad anello, il sentiero 

Braggion, che percorre un ambiente pedemontano in notevole stato di conservazione, tra i più suggestivi delle 

Piccole Dolomiti. Avremo modo di osservare la varietà di specie di fiori selvatici, erbe e orchidee che colonizzano i 
diversi biotopi che andremo a toccare: dall'umido e fresco fondovalle alle soleggiate rupi dei Castiglieri.  

 
 

Ritrovo alle 6,15 e partenza alle 6,30 con pullman dal parcheggio di via Martiri Giuliani e Dalmati posto sul retro a destra dopo le 

scuole elementari e medie di via Bachelet, strada che si trova proprio di fronte alla piazza del Municipio di Saonara. 

Durante il tragitto stradale verrà effettuata la sosta colazione e altre necessità. 

Dalla chiesa di Campotamaso a 409 metri ci incamminiamo, per il sentiero G. Braggion, inoltrandoci nell’ombrosa valle del Boia 
costeggiando l’omonimo torrente che nasce dalle risorgive del Monte Marana. Dopo aver attraversato ponticelli su cascatelle 
d’acqua cristallina e aver visitato la grotta dei Salbanei (gnomi), arriveremo ad un antico riparo per mucche, il Cason dei Vecia e, 
poco oltre a 870 m., alla piccola e carina Baita dei Vecia da poco restaurata. Qualche passo più avanti troviamo le indicazioni per 
salire alla Croce dei Castiglieri posta a 1067 m., dove potremo vedere l’abitato di Fongora, le piccole Dolomiti con i gruppi del 
Carega e del Pasubio e sullo sfondo l’altopiano di Asiago. Si scende quindi per lo stesso percorso fino alla Baita dei Vecia e qui 
faremo la sosta per il pranzo al sacco. Dopo la pausa, proseguiremo per il sentiero Braggion che, completando l’anello, corre sul 
fianco del Monte Turigi con alcuni saliscendi sempre nel bosco fino ad un punto panoramico. Superato un breve tratto con 
cordino, che ci aiuterà nella discesa, giungeremo infine su una comoda carrareccia che, tra boschi e prati, ci condurrà senza 
problemi al punto di partenza. 

 

 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti sono indicativi, soste escluse. Consigliati bastoncini e calzature adeguate. 

 

 Si richiede il rispetto dei protocolli anti - covid (distanziamento e uso mascherina, ove necessario) 
Green pass obbligatorio “per l’utilizzo del pullman”. Verrà inoltre misurata la temperatura prima della partenza. 

 
Il pullman sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, in alternativa si andrà con i mezzi propri 

 

Data inizio lista = 21 OTTOBRE 2021 



 


