
 
           La sezione escursionisti del G.E.B., organizza 
 

                     SABATO 15 SETTEMBRE ’18 
 
 
 
        L’escursione sul: 
 

 
ITINERARIO : 
 
Il sentiero di Rio Caino è uno dei luoghi più suggestivi di tutta la Valle del Chiese. Una sorta di libro 
aperto naturale che racconta la storia della gente che qui, con fatica e sacrificio, cercava di guadagnare 
il poco che serviva per vivere. Sfruttando il corso dell'acqua si facevano funzionare le fucine del fabbro 
ferraio o le fornaci per la produzione della calce. Ancora oggi si possono scoprire gli arnesi del mestiere 
come l'antica fucina, il vecchio mulino e le fornaci. Si può inoltre ammirare la sezione  longitudinale 
di una  carbonaia  ("poiat")  ricostruita,  ovvero  il  caratteristico  modo  di accatastare il legname 
per ottenere il carbone. 

 

 
 
 
                                                        PROGRAMMA : 
 
  RITROVO:              ORE  6,15      Ritrovo in Via Paradigna (presso la rotonda dell’Eurotorri ) 
                                   ORE  6,30      Partenza in pullman per Cimego (val del Chiese) 
                                   ORE  10,00     Inizio percorso 
 

Percorso: 
L’escursione è una comoda passeggiata di circa quattro ore, che inizia con l'emozionante attraversata 
della passerella sul fiume Chiese. L'antica fucina dove si assiste alla lavorazione del ferro con il maglio 
azionato dall'acqua di un ruscello, il vecchio mulino dove viene macinato il grano, con i suoi 
ingranaggi, il buratto, il perno. Sul sentiero, l'angolo del boscaiolo, il carbonaio al lavoro, la fornace 
per la calcina, il roccolo. L'orto della strega Brigida, personaggio realmente vissuto a Cimego attorno al 
1470, non tanto per quello che c'è, un esempio di orto rurale di montagna con i prodotti tipici, ma per la 
suggestione di quella strega. La storia non si ferma: più avanti, la prima guerra mondiale ha lasciato 
importanti testimonianze anche qui in Valle del Chiese con camminamenti, trincee e manufatti oltre che 
due cannoni a protezione della valle contro l’esercito austro-ungarico.  
 
Nota: 
E’ possibile ridurre il percorso della metà con solo la visita a Quartinago, il più antico nucleo 
di Cimego(m.560), caratterizzato da una trama urbana molto fitta ,di strette viuzze, corti, sottoportici 
e case caratteristiche e successivamente percorrere solo la prima parte del sentiero fino al vecchio mulino. 

 
                                                                            Note tecniche: 
 
Percorso Completo    : Escursionistico  
Tempi di percorrenza : 3,30/4,00 ore (Intero percorso) 
DISLIVELLO                :  350 m in salita e 350 m in discesa (Altitudine massima m.750) 
 

 

               Sentiero del Rio Caino (Cimego) 
 



 
 
Pranzo al sacco 
 
Il contributo per l’escursione è di (€ 20,00 circa)  
 
ATTREZZATURA : abbigliamento “a cipolla”; indispensabili gli scarponi o scarponcini da trekking 
                                     con suola Vibram, felpa , giacca a vento (in caso di pioggia), cappello,  
                                     occhiali da sole, borraccia, zaino con i “viveri”, utili i bastoncini da trekking 
 
Al termine dell’escursione, ci sarà una piccola merenda offerta dagli organizzatori ed arricchita 
dalla generosità dei partecipanti 
 
Tutti coloro che sono interessati a partecipare all’escursione sono invitati a contattare entro e  
non oltre il 10 Settembre ’18 ai Sigg.ri PALMIERI Rosy             Tel 0521/272246  335/6099091 
                                                                PASSERA Roberto          Tel 0521/781444  338/6419677 
                                                                SCHIANCHI Sergio        Tel 0521/485241  339/3005667 
 
Si ricorda che la partecipazione all’escursione è a titolo personale per cui non può essere 
addossata alcuna responsabilità al G.E.B. o ai partecipanti, per danni a persone o cose 
conseguenti a eventuali incidenti prima, durante e dopo la gita. 
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