
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Caprino V.se 

 

 

I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si impegnano a rispettare il regolamento escursioni, pubblicato sul sito 

web della sezione a questo link: http://www.caicaprino.it/regolamento2.html 

 

 

 

Parco anelli delle Anguane 

 

Data: 23 Ottobre 2022 

Gruppo Montuoso: Prealpi Vicentine 

Direttore di Escursione: 
Maurizio Pozza (346-8637994), Elena Martini 

Cristian Pozzani (333-5957250) 

Mezzo di trasporto: Mezzi propri 

Difficoltà: Escursionisti Esperti con Attrezzatura (medio-difficile) 

Tempo (ore): 3.30 

Dislivello (metri): 300 circa 

Inizio percorso: Centro paese di San Pietro di Valdastico 

Ritrovo / Ora: Parcheggio via L.Einaudi - Affi (bar Goccia) ore 7.00 

Descrizione itinerario: 

Le Anguane, in mitologia ninfe delle acque. L'anello è composto da una rete di sentieri escursionistici e di vie 

ferrate, con frequenti collegamenti tra di loro. 

 

L'avvicinamento inizia dal centro del paese, dopo un primo bivio, con una bella tabella esplicativa, si tiene la 

destra sul S1. Dopo 15 minuti circa, a sinistra iniziano le ferrate. Le ferrate da fare sono le seguenti: F1, F2, F3, 

Ponte Tibetano, F5 in due tronconi, ci si sposta sulla sinistra, per un breve tratto di sentiero per poi collegarci 

alla ferrata F10, si scende di dislivello con la F9. Si percorre la F4 verso il Ponte Tibetano, quindi si prende in 

discesa il sentiero S2 e S1 per arrivare al Ponte delle Rive, dove c'è la tabella di partenza. 

 

info ed iscrizioni: M.Pozza (346-8637994), C.Pozzani (333-5957250), P.Massarola (338-7147438) 

sede tel. 389-9027536 i giovedì dalle 21.00 alle 23.00 

 

Note: 

(EEA) Casco, imbrago e set da ferrata, (E) Scarponi alti alla caviglia, abbigliamento adeguato. 

Contributo per l’organizzazione 1.00 euro, da consegnare al direttore di escursione. 

Costo per macchina 0,20 c/euro a km da dividere tra il numero degli occupanti (autista esente). 

I non soci che partecipano hanno un'assicurazione obbligatoria del costo di euro 12.00 e l'iscrizione 

deve avvenire entro il pomeriggio di venerdì precedente l'escursione. 

 

http://www.caicaprino.it/regolamento2.html

