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IL NOSTRO INTENTO

Chi siamo?
Siamo i ragazzi del Clan Sibele del gruppo scout
Valdagno 1. Il Clan è la branca degli scout che
comprende i ragazzi dalla terza superiore e secondo
anno di università.

La nostra idea
Il nostro progetto consiste nella mappatura di percorsi e sentieri poco conosciuti, entro i confini del Comune. L’idea è nata durante il periodo successivo al
primo lockdown, in cui le possibilità di spostamento
erano limitate all’interno del Comune. Nonostante le
limitazioni l’esigenza di uscire di casa era impellente
e ci siamo resi conto che molti giovani non erano
a conoscenza di percorsi secondari e in mezzo alla
natura. Per questo motivo ci siamo mobilitati per
mappare alcuni percorsi tramite l’uso di app (come
“Smash” e “Komoot”). Oltre alla mappatura del
percorso abbiamo pensato di creare un libretto e di
aggiungere delle indicazioni scritte per agevolare la
comprensione del sentiero.

Perché?
Uno dei nostri valori è il servizio per la comunità,
che negli scorsi anni abbiamo svolto individualmente
attraverso attività sia interne al gruppo scout sia tramite associazioni pubbliche come “Itaca” e “Primula”.
Quest’anno abbiamo optato per un servizio collettivo
a causa delle difficili condizioni attuali.
Il nostro obiettivo con questo servizio è quello di rendere il più visibile e accessibile possibili nuovi percorsi per giovani e per appassionati di trekking.
Al fine di renderlo accessibile e utile a tutta la comunità crediamo che sia necessario creare uno spazio
online dedicato ai percorsi.

BAITA AI 3 SCALINI

sentiero dei Fagari
Biceghi

Castelvecchio

Lago

buso del bao

Visonà

Spelaccia

Giani
Nogareo

Cracchi
Lorem ipsum

Figigola

N
tempo

4h

lunghezza 11 km

BIBLIOTECA VILLA VALLE

BAITA TRE SCALINI

DESCRIZIONE PERCORSO
Andata

Partendo dalla biblioteca Villa Valle procedete verso
la Figigola. Successivamente passando per il Nogareo imboccate la strada di destra per le Marogne
raggiungendo contrada Urbani. Arrivati qui imboccate il sentiero in salita “Buso del Bao” vicino alla
fontana. Proseguite per quest’ultimo fino all’albergo
Alpestre in contrada Chiesa di Castelvecchio. Procedete sulla stessa strada fino al bivio sulla sinistra
dopo circa 100 metri e imboccate Via Montalbieri.
Proseguite per circa 200 metri fino a che sulla vostra
destra potrete notare una casa con dei cuori disegnati sui balconi, prendete la stradina in salita che si
apre sulla destra appena dopo la casa, nella quale è
presente un cartello con scritto “Via Montalbieri 11”.
Arrivati in cima alla stradina vi troverete davanti un
campo e tre bivi possibili (due verso sinistra e uno
verso destra), prendete quello centrale. Proseguite
su quest’ultimo e vi troverete davanti ad un ulteriore
trivio, prendete nuovamente la stradina centrale (nel
sentiero di sinistra si trova un cartello di divieto di
transito ai mezzi motorizzati). A questo punto è subito visibile la baita dall’alto e per raggiungerla basta
seguire il sentiero.

Ritorno

Per il ritorno raggiungete la chiesa di Castelvecchio
e prendete la strada in discesa verso sinistra (in
direzione Biceghi) e imboccate il Sentiero “dei Fagari” che si trova sulla destra dopo circa 300 metri.
Il sentiero sbocca in contrada Meceneri di Sotto.
Procedete per i Meceneri di Sopra, scendete per i
Rocchi e Contrada Spelaccia, proseguite per i Cracchi e concludete il percorso in via San Rocco (località
Borne).

Nizzeri

CEREALTO

Nogareo

Cengio

Figigola

Cereo

Predelle
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Frassinelle

BORNE

FRA LE CONTRADE

DESCRIZIONE PERCORSO
Partendo dalla località Borne (verso la rotonda che
porta in via Figigola), imboccate Via Figigola, e
arrivate fino ai Figigola di Sopra (potete seguire la
strada principale, oppure girare a sinistra proprio
all’inizio e tagliare un pezzo). Arrivati, proseguite
dritti e passate per la strada sterrata che vi congiungerà alla via Contrada Nogareo. Continuate lungo
Contrada Nogareo e, una volta arrivati a un bivio,
proseguite sulla destra, e andate avanti attraversando tutto il Nogareo. Percorrete Contrada Baracca e
proseguite sulla via principale (attraverserete Contrada Crestani). Giunti a un bivio prendete la via
Contrada Urbani fino a raggiungere un ulteriore bivio: proseguite verso contrada Nizzeri. Dunque proseguite dritti senza svoltare, fino a che non potrete
imboccare Via Cerealto, che dovrete seguire fino
alla chiesa di Cerealto. Una volta giunti alla chiesa
scendete verso il retro di essa stando sempre su Via
Cerealto. Giunti a un bivio scendete verso i Ciocchi
e, dopo un po’, troverete un altro bivio che porta a
due stradine sterrate. Prendete quella di sinistra e
proseguite sempre dritti per un lungo pezzo. Al secondo bivio che troverete girate a destra in Contrada Cengio. Continuate dritti e, dopo aver raggiunto
Contrada Boscati, proseguite in contrada Fossa e
successivamente in Contrada Pradelle. Seguitela fino
a giungere a un bivio dove svolterete in Contrada
Molino Pradelle. Andate dritti fino a trovare un nuovo bivio e prendete Contrada Cengiati di Valdagno
a sinistra. Proseguite su quella, ed entrate prima
in Contrada Cereo e poi Contrada Crosara. Ad un
certo punto imboccate Contrada Ciosi, e seguitela
fino ad entrare in Contrada Frassine. Andando dritti
arriverete al punto di partenza ed avrete concluso il
vostro percorso.

Ognisanti
Brogheri

Cracchi
Priara Castello

Cengia

BORNE

N
tempo

1h 30’

lunghezza 6 km

VILLA SERENA

FONTANA ANTICA

DESCRIZIONE PERCORSO
Il percorso può iniziare dalla strada in cemento che
porta al Poggio Miravalle (viale Miravalle). Prima
di arrivare al Poggio (100 m prima) si taglia per un
sentierino a destra. Percorrendolo si arriva al Castello sopra la grande curva che collega via S.Rocco e
via Priara Castello. Procede lungo quest’ultima fino
ad arrivare a contrada Borgheri, raggiungete poi la
Croxe del Galo. Circa 50 metri prima di quest’ultima, alla vostra sinistra troverete una strada sterrata,
imboccatela. Vedrete subito davanti a voi una casa,
prima di raggiungerla, circa 30 metri prima, imboccate il sentiero a sinistra. Arriverete così a contrada
Ognissanti. Se si vuole si può anche andare a guardare una delle fontane più antiche di Valdagno:
arrivati appena prima della contrada Ognissanti vi
troverete davanti a un bivio con una serie di cartelli,
potrete seguire l’indicazione per contrada Borgheri
e in due minuti vi troverete di fronte alla fontana.
Si continua poi fino alla contrada Cracchi per poi
sbucare finalmente alle Borne e concludere che così
il percorso.

Fornari

NOVALE
Bergamini
di sopra

ta

pis
ile

lab

cic
no

Ag
uà

-G

Bergamini
di sotto
PARCO LA FAVORITA

N
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2h

lunghezza 9 km

VAL SECCA

DESCRIZIONE PERCORSO
Partendo dal Parco La Favorita di Valdagno, procedete fino alla Contrada Bergamini di Sotto, per
poi prendere la strada in direzione Contrada Preti. Quando vi trovate davanti a un bivio, prendete
la strada sulla sinistra e procedete sempre dritto.
Sbucherete infine in Contrada Bergamini di Sopra.
Quindi andate in direzione Novella, seguendo la
strada asfaltata. Passata la Contrada Novella, proseguite sempre dritto. Incontrerete le Contrade Massegnan, dove potrete trovare una comoda panchina
per riposarvi, e Contrada Fornari.
Qui svoltate a sinistra, proseguite seguendo la discesa e vi troverete nella cosiddetta Valle dell’Oro, e
dopo una lunga serie tornanti, arriverete esattamente davanti alle scuole medie ed elementari di Novale. Attraversate la strada e scendete le scalette che
vi congiungeranno con la pista ciclabile Agno-Guà,
e vi ritroverete in centro Valdagno, circa al punto di
partenza.
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PARCO LA FAVORITA

N
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SASSO MORO

DESCRIZIONE PERCORSO
Partendo dal parco la Favorita, imboccate via Ortigara. All’incrocio con Via Concordia proseguite
verso destra e vi troverete in contrada Riberta. Al
secondo tornante, sulla destra, troverete un sentiero
ripido, imboccatelo. Questo sentiero vi porterà fino
a contrada Novella. Arrivati alla fine del sentiero,
procedete in direzione Contrada Fornari e giunti lì
raggiungete contrada Cecchetti. Dopo questa contrada proseguite mantenendo la destra e vi troverete davanti ad una strada sterrata. Percorretela e vi
troverete in un sentiero in mezzo agli alberi che vi
porterà fino a contrada Bernardi.
Giunti in contrada Bernardi proseguite verso destra
in direzione contrada Chele. Sempre seguendo la
strada arriverete in contrada Cestonare dove sulla
destra vedrete una stradina in discesa molto ripida
che dovrete imboccare. Proseguite per questo sentiero fino alla contrada Bergamini di Sotto. Andate
verso contrada Megiara seguendo il sentiero che
continua per un campo all’altezza della contrada
Bergamini. Ad un certo punto troverete un maronaro (c’è un cartello con scritto “Maronari nani nati
1990”) e lì scendete verso destra. Giunti in via Dottor Dal Lago potrete tornare in Favorita.
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VILLA SERENA

Priara Castello

N
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1h 20’

lunghezza 5 km

ANTENNE

DESCRIZIONE PERCORSO
Partendo dalla statua di Gaetano Marzotto in via
G.Marzotto, imboccate via Carmini. Alla fontanella
dei Carmini proseguite dritti verso Poggio Miravalle.
Arrivati ad un incrocio, proseguite verso sinistra in
direzione Poggio Miravalle. Alla spianata del Poggio,
svoltate a destra nella curva a gomito per il sentiero
sterrato che vi porterà in via Priara Castello. Proseguite a destra seguendo la via principale fino al bivio per contrada Cremenzi e imboccate quest’ultima
(a destra). Seguite la via in direzione contrada Zen.
Appena prima di una leggera curva a destra che
porta a contrada Zen, imboccate il sentiero sterrato
sulla sinistra. Dopo alcuni metri noterete un campo
con delle bottiglie colorate attaccate a dei piccoli alberi. Proseguite lungo il sentiero che svolta a destra,
finchè questo non si ricongiungerà ad un altro sentiero (sentiero antenne). A questo punto, seguite il
sentiero antenne verso sinistra fino al capitello sopra
contrada Canile. Proseguite dritti per il sentiero che
va in salita finchè non arriverete alle antenne.
Continuate lungo il sentiero. Vi troverete di fronte
ad un bivio: a sinistra si arriva al Maglio, mentre a
destra si arriva in contrada Magaraggia; imboccate quest’ultimo. Proseguite in discesa da contrada
Magaraggia fino ai Carmini. Da qui scendete verso
via G. Marzotto.
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