
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione Cicloescursionismo 

 

3 luglio 2022 

Traversata dalla Val Venegia a Imer 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 28/07/2022 

Posti disponibili 14 

Quota soci 5,00 €  + servizio trasporto bici 

Quota non soci* 7,00  € + servizio trasporto bici 

Luogo ritrovo Parcheggio pizzeria al Bus, IMER           

Orario ritrovo 08:00 

Orario partenza 08:30 

Orario rientro 

previsto 
17:30 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Pale di San Martino  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza 
escursione 

IMER L'escursione consiste in una traversata con partenza da Pian dei Casoni, all'imbocco 

della val Venegia, fino a Imer nella valle del Primiero passando da passo Rolle. I 

primi 7,5 km sono su strada bianca, per 500 metri di dislivello, su pendenze che non 

superano mai il 10%. Raggiunta la famosa Baita Segantini a 2180 mt slm (sosta ) si 

scende su ampia strada bianca a Passo Rolle, da dove per un breve tratto di asfalto 

si raggiunge malga Fosse, da dove si imbocca la nuova ciclo pedonale che porta a 

San Martino di Castrozza. Qui il percoso non è difficile, ma è necessario saper 

condurre la bici con una certa sicurezza. Raggiunta la località da dove parte la funivia 

del Col Verde, si imbocca una forestale  che dopo una breve salita e qualche breve 

tratto da fare a piedi, porta alla ex malga Civertaghe, da dove inizia la ciclopedonale 

asfaltata che in una decina di km scende sulla sinistra orografica della valle del 

Cismon, sempre in vista di magnifici scorci sulle incombenti Pale, fino a raggiungere 

prima Siror, poi Fiera di Primiero. La ciclabile continua con percoso tranquillo e 

panoramico, fino al parcheggio delle macchine.

Note:

Per raggiungere la val Venegia prenderemo uno o due mini-van della capienza di 8 

passeggeri ciascuno, dotati di carrello porta bici, della ditta Happy Travels Dolomiti al 

costo indicativo di 100€ a pulmino 

 

Difficoltà BC 

Quota max. 2.220 mt.  

Dislivello in salita 600 mt.  Circa 

Dislivello in 
discesa 

1.500 mt. circa 

Durata 05:00 h  

Lunghezza 40 KM Circa 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Marino Doardi

(cell.349 6393503)

Nicola Feo

(cell.331 9207750)

Pierpaolo Franco

(cell. 331 4000318)  

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende spese organizzative 

Equipaggiamento: : Bicicletta MTB in ottime condizioni (in particolare con impianto frenante efficiente), Kit riparazioni, abbigliamento 
consono alla MTB in montagna. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it 

 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/

