
 

  



 

 

 

Per questi viottoli si ruba, si esplora; viottolo turba, eccita, se ne sbuca correndo a mezzogiorno, si rivede 

dall’alto il paese, ridendo, con la faccia tutta impiastricciata di more. 

Luigi Meneghello, Libera nos a Malo 

 

 

_IL PERCORSO________________________________________________ 
 

Mercoledì 1° giugno  
pre-ritrovo > Calvene, Fattoria sociale Gianni Canton 
Ritrovo nel tardo pomeriggio alla fattoria di Gregory e Francesca, che abbiamo avuto modo di conoscere lo 
scorso anno. Per la cena ognuno porterà qualcosa e la fattoria ci metterà i prodotti della terra. Sarà 
l’occasione per ritrovarsi tra vecchi e nuovi partecipanti, condividere motivazioni e aspettative. 
 

Giovedì 2 giugno  
1° giorno > Calvene / Lugo di Vicenza 
Dalle pendici dell'Altopiano, che qui poggia il piede sul solco dell'Astico, un articolato percorso ci porterà 
dapprima alle chiare e scabre rocce del luminoso “Monte” di Calvene e poi, attraverso boscosi rilievi di nero 
basalto, incisi da acque e valli, all'insuperabile contesto delle ville palladiane di Lonedo di Lugo, adagiate su 
uno sconfinato proscenio dal quale la vista si spinge fino ai Colli Euganei. 
 

Venerdì 3 giugno  
2° giorno > Lugo di Vicenza / Valle di Sopra (Lusiana) 
Tra opere d'arte e celebri zone fossilifere e mineralogiche, risaliremo la Valle del Chiavone Bianco (Ción) tra 
acque correnti, maestosi alberi ed emozioni di bosco, per tornare alla fine nel bianco  carsico dei calcari, ed 
immergerci nel mondo antico dei Mulini.  A Valle di Sotto, Rìgine e Valle di Sopra ci prenderà per mano una 
storia di macine, di ruote e di onnipresenti acque, fissata – chissà come, per incanto – in un angolo remoto 
dei monti, come in un forziere della memoria.   
 

Sabato 4 giugno  
3° giorno > Valle di Sopra / Lusiana 
Antichi selciati ci conducono per salite improvvise, ad una contrada che è archetipo di spazi comuni, di case 
distese al sole, di musiche d'organo: Covolo. Lo spazio si cristallizza, lo sguardo si alza su un manto continuo 
di boschi, abbarbicati ovunque.  Due radure che sono oasi e pulpito, sulla pianura aperta, tra un mare di 
valli e colline: il Parco del Sojo ci regalerà arte, emozioni, sogni.   Affronteremo l'ultima erta, verso Lusiana, 
con la mente sgombra e leggera di chi si è librato in volo. 
 

Domenica 5 giugno  
4° giorno > Lusiana / Piazza Campana (Lusiana) 
Un museo, un villaggio preistorico, contrade sparse e nascoste, in un bagno di verde.  Lusiana si racconta e 
si rivela.  La contrada , dall’antico nome di Traversagno prende ora il nome dalla più antica campana del 
Veneto. Lì, con le spalle all'Altopiano e rivolti verso valle, rivedremo dall'alto il nostro cammino. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

_NOTE ORGANIZZATIVE, TECNICHE E DI SICUREZZA__________________ 
 
VOLTA LA CARTA non è un pacchetto turistico ma un viaggio di ricerca sperimentale che ha richiesto 
un’organizzazione particolare che non si basa su economie di scala ma sull’ottimizzazione degli obiettivi. 
Le quote vanno a coprire le spese vive per ospitalità, pasti, attività, organizzazione, assicurazione, servizi 
professionali e logistici. È inoltre compresa nella quota anche il tesseramento per l’associazione EQuiStiamo 
(www.equistiamo.org). 
Pur facendo il possibile per garantire gli standard minimi di logistica è richiesto un buono spirito di 
adattamento. 
 
COSTI 

La QUOTA, al netto dell’anticipo già versato (30 euro), potrà essere saldata in contanti alla partenza o 

all’ingresso del cammino 

5 giorni …………………………………. € 165 

1°, 2° e 3° giorno……………………. € 100 

3°, 4° e 5°………………………………. € 105 

4° e 5° giorno…………………………. € 70 

Sono escluse dalla quota 2 colazioni (3 e 5 giugno) che saranno a carico dei partecipanti nei bar di Fara e 

Lusiana. 

 

Sono ancora aperte le iscrizioni per il fine settimana (4° e 5° giorno / ritrovo alle 9.30 nella frazione di 

Covolo). Abbiamo deciso di allargare il gruppo fino ad un massimo  di 55 persone. Potete estendere l’invito 

a conoscenti e amici. Oltre alla quota (70 euro) i partecipanti dovranno farsi carico del pernottamento 

presso gli alberghi del centro di Lusiana. Accoglieremo le iscrizioni in ordine d’arrivo fino ad esaurimento 

dei posti (trekkingvaghestelle@gmail.com) 
 
DATE E ORARI 
PARTENZA: ritrovo MERCOLEDì 1° GIUGNO a partire dalle 16,  
alla Fattoria Sociale Gianni Canton, via Vignola 6, Calvene (a due passi dalla piazza) 
La cena si svolgerà intorno alle 20 
ARRIVO: DOMENICA 5 GIUGNO intorno alle 18 al B&B La scuola, via Campana 20, Lusiana  
 
PERNOTTAMENTI 
Tutti i pernottamenti si svolgeranno in locali che non sono dotati di materasso. È quindi fondamentale che 
ogni partecipante si doti di materassino e sacco a pelo. In tutte le situazioni dormiremo in stanzoni.  
Si raccomanda, per chi è sensibile ai rumori e per chi è soggetto a russamento e apnee, tappi per le 
orecchie e cerotti per il naso. 
 
prima notte > sede della proCalvene, stanzone con servizi igienici (NO DOCCE) 
seconda notte > locali comunitaria in Piazza a Fara, più stanzoni con servizi igienici (NO DOCCE) 
terza notte > oratorio a Valle di Sopra, stanzone con servizi igienici (4 DOCCE) 
quarta notte > bike resort di Lusiana, due stanzoni con servizi igienici (2 DOCCE)* 
 
Si richiede spirito di adattamento e collaborazione 
*Comunicandolo tempestivamente all’organizzazione è possibile, a carico dei partecipante, prenotare 
presso uno degli alberghi del centro di Lusiana. 



 

 

 
TRASPORTI 
Il trekking non è ad “anello”. Eventuali mezzi lasciati alla partenza devono essere recuperati a cura degli 
interessati. Chi partecipa solo ad una parte (1, 2 o 3 gg) deve organizzarsi autonomamente per raggiungere 
il punto di partenza e tornare da quello di arrivo. L’organizzazione non può garantire a priori un servizio di 
trasporto, salvo il presentarsi di situazioni favorevoli (in particolare in occasione degli eventi pubblici). 
 
Materiale personale consigliato, a cura dei singoli partecipanti  (elenco non esaustivo) 
 Materassino o equivalente, sacco a pelo (1) 
 attrezzatura personale per i pranzi al sacco (posate, tazza/bicchiere, gavetta, ecc.) 
 abiti e calzature adeguati alla stagione e alle possibili alternanze di temperatura, piovosità, ecc.  
 cambio adeguato alla durata del trekking 
 scarpe / ciabatte da “interni” per non sporcare gli ambienti visitati o in cui si pernotta 
 borraccia ed eventuale thermos 
 macchina fotografica 
 coltellino e simili 
 zaino, occhiali da sole, berretto ecc 
 mantellina per la pioggia 
 torcia o pila frontale per ore serali 
 cerotti o pomate per eventuali vesciche 
 materiale di pronto soccorso ed eventuali presidi sanitari di uso personale 
 quaderno appunti 
Materiali e servizi comuni (a cura dell’organizzazione): 
 Servizio di “ammiraglia” per trasporti dei bagagli o effetti notturni direttamente alla tappa di arrivo 
 
SICUREZZA 
Durante la durata del trekking, in tutte le fasi e in tutti gli spostamenti, i partecipanti sono tenuti ad un 
approccio responsabile a tutte le problematiche di sicurezza, pur potendo contare sempre sull’assistenza 
degli organizzatori e degli accompagnatori. 
Ogni partecipante è tenuto ad autovalutare prima della partenza eventuali allergie alle punture di 
imenotteri (vespe, api, ecc.). 
 
ATTREZZATURA 
L’attrezzatura personale in dotazione rifletterà lo spirito di responsabilità sopra richiamato, prevedendo 
capi di vestiario e calzature idonei anche a situazioni di pioggia e freddo intenso (sempre possibili in questa 
stagione), scivolosità e accidentalità. 
Il vestiario dovrà essere adatto anche ad inibire per quanto possibile il contatto con eventuali zecche 
(pantaloni lunghi con chiusura al piede, calzettoni alti).  
Il percorso è di tipo misto, comprendendo sia tratti di strade asfaltate, che carrarecce, mulattiere e sentieri. 
Negli spostamenti lungo le strade carrozzabili si dovrà assumere un comportamento consono alle migliori 
condizioni di sicurezza. 
 
CONTATTI 
Cell. 340 5787705 (Mirco) 
trekkingvaghestelle@gmail.com 
www.facebook.com/trekkingvaghestelle 
 


