
 

 
     

   

 

 

 

 

Accompagnatori: Parise Renata e Scremin Graziella 

Orario di partenza: ore 8.00 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman) 

Pranzo: al sacco 

Itinerario: Tezze sul Brenta - Arsiè - Val Carazzagno -Lago del Corlo 

Prenotazioni: 
si ritengono valide solo le prenotazioni con caparra di 5 euro (come da 
regolamento GAM) fino ad esaurimento posti disponibili in ordine d'iscrizione 
in sede GAM oppure Renata 3384751084    Graziella 3334517445 

Dislivello e Difficoltà: 

E     Gruppo A circa 250 metri     
Gruppo B circa 450 metri : i percorsi non presentano difficoltà, richiedono un 
pò d'allenamento e per il gruppo B porre attenzione ad un tratto di ripida 
discesa in mezzo al bosco e al terreno umido 

Abbigliamento: adeguato alla montagna e alla stagione, OBBLIGO SCARPONI e bastoncini 

Seguire le direttive degli accompagnatori e rispettare il regolamento GAM 
 

Cari Soci eccoci pronti con la seconda escursione GAM dell'anno 2019 che ci porterà a scoprire a 

Val Carazzagno, immersa nel verde di un bosco, una contrada abbandonata molto probabilmente 

per la sua posizione geografica sfavorevole. 

 Il pullman ci lascerà in una frazione di Arsiè e dopo aver attraversato il Ponte della Vittoria detto 

anche ponte delle catene, dapprima su una strada asfaltata e poi in leggera salita in mezzo al 

bosco fino ad un bivio che ci condurrà alla scoperta della contrada abbandonata dei Fumegai: qui 

tutto è rimasto esattamente com'era: mobili, tavoli, utensili e sembra che i proprietari si siano solo 

assentati. Il Gruppo A dopo aver visitato la contrada fantasma, in leggera salita assieme al Gruppo 

B, raggiunge un borgo tutt'ora abitato e poi ritorna verso il lago del Corlo con la possibilità di 

passeggiare lungolago. Il Gruppo B proseguirà l'escursione dapprima per un tratto di ripida discesa 

dove son richiesti BASTONCINI e molta attenzione, e poi con vari saliscendi lungo il sentiero in 

mezzo al bosco sempre accompagnati dalla vista del lago e da cascatelle laterali raggiungerà il 

Gruppo A.  

Vi aspettiamo numerosi a questa prima Escursione primaverile che inaugura il  

NUOVO CALENDARIO GAM 2019 

 G.A.M. Gruppo Amici della Montagna 
sede presso ex Municipio, P. Primo, Piazza della Vittoria Tezze sul Brenta 

(sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it 
L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose. 

 


