
Sui sentieri dei “Piccoli Maestri” 
 
 

 
Il programma di questa uscita in linea 
con lo stile dell’associazione mette 
insieme aspetti  legati al movimento e 
alla natura con aspetti di vita e storia 
umana del territorio. Saranno due 
giornate sull'Altopiano dei Sette Comuni 
alla ricerca dei luoghi ove si svolsero 
alcune delle vicende del gruppo 
partigiano narrate da Luigi 
Meneghello nei “Piccoli Maestri”. 
 
 

 
 
 
 
La prima giornata ci coinvolgerà in una 
escursione sul Monte Colombara (1828 
metri) partendo da Campofilone dove 
lasceremo le auto. L’escursione prevede 
circa 350 metri di dislivello alcuni su 
strada sterrata, altri su sentieri e una 
parte su sentiero non tracciato. Sarà 
un’escursione introduttiva e di 
ambientamento sull’altopiano, il sentiero 
si costruirà facendolo e sarà occasione 
per amalgamare il gruppo di 
partecipanti. 
 
La seconda giornata invece faremo un’escursione più strutturata in quanto 
percorreremo il sentiero n° 845 che ci porterà ai Castelloni di San Marco. Viene indicata 
come un’escursione mediamente impegnativa, di circa 400 metri di dislivello che ci 
porterà da Malga Fossetta (1.666 metri) fino ai Castelloni di San Marco (1830 metri). I 
Castelloni sono una caratteristica e spettacolare zona con una formazione carsica 
molto particolare, caratterizzata da una intricata struttura di insenature rocciose a volte 
profonde che prende il nome di “labirinto”, l’escursione avrà una durata di circa 5/6 ore 
con le pause comprese. 
 



 
Anche il pernottamento sarà in linea con lo stile dell’associazione   in quanto 
alloggeremo in una casa autogestita “La Pineta” in località Cesune. La casa è organizzata 
a stanze doppie, triple e quadruple, ha una cucina che servirà per la preparazione della 
cena del 13 e della colazione del 14. Per il pernottamento è necessario portare con sé 
lenzuola o sacco a pelo. Non vi è biancheria a disposizione e sarà necessario fare le 
pulizie prima di lasciare la casa. 
Per quanto riguarda la cena e la colazione ogni partecipante provvederà a portare 
qualcosa da condividere. Per i pranzi durante le escursioni, ognuno penserà al proprio 
pranzo al sacco. 
 
Abbigliamento e attrezzatura: è consigliabile una normale attrezzatura da trekking 
con scarponcini adeguati e protezione per il freddo e per la pioggia, siamo ancora in una 
stagione in cui le temperature potrebbero essere instabili. Uno zaino per il cibo e l’acqua. 
 
Ritrovo: al casello di Vr Est per le ore 8,00 dove cercheremo di accordarci per salire con 
meno auto possibili. 
 
Questa uscita di due giorni si rivolge solamente ai soci (quindi chi è interessato dovrà 
provvedere a compilare il modulo di iscrizione e versare la quota di € 15,00 almeno con 1 
settimana di anticipo). 
 
Quando: il 13 e 14 maggio 2017 
 
Il costo dell’uscita è di € 30,00 a persona. 
 

Il comitato organizzatore di Motus Mundi 
	


