
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

6 ottobre 2019 

Al monte Cimone per il salto del Tamazol 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 10/10/2019 

Posti disponibili 50 

Quota soci 15,00 € 

Quota non soci* 18,00  € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri d’Italia 

Orario ritrovo 06:15 

Orario partenza 06:30 

Orario rientro previsto 19:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Altopiano di Lavarone  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Caldonazzo – Loc. Pineta L'escursione proposta è una bella traversata che ci porterà dal lago di Caldonazzo al 

centro di Lavarone, salendo dal sentiero noto come "Salto del Tamazol", attrezzato nella 

parte centrale con funi, corrimano e gradini nei punti più esposti.

Punto di partenza è la località Pineta di Caldonazzo: per tracciato nel bosco si risale fino 

al Col delle Albarele, di qui si imbocca il sentiero 222 che sale ripido nel bosco con 

numerosi tornati. Fuori dal margine del bosco il tratto più ardito, agevolato da alcuni 

corrimano in acciaio. Splendida la veduta aerea sull'Alta Valsugana. Superato il salto 

roccioso si rientra nel bosco fino ad incontrare il Sentiero della Pace. 

La cima del monte Cimone non è raggiungibile a causa dei numerosi schianti della 

tempesta dell'anno scorso.

Proseguiamo quindi per carrozzabili nel bosco fino a giungere all'ex Comando austriaco 

di Virti (cuore operativo dei forti dell'altipiano, ricavato all'interno di una forra naturale), 

che visiteremo brevemente, per poi attraversare la strada che collega Lavarone a 

Folgaria e risalire sulla cima del Monte Rust, ingegnoso punto di osservazione 

austriaco: era infatti punto di raccordo per le comunicazioni tra tutti i forti austriaci 

dell'altopiano. Dalla cima si scende in breve alla località Chiesa di Lavarone.

NOTA: accompagnatori presenti in Sede Martedì 1 ottobre in orario segreteria per

fornire informazioni ed eventuali chiarimenti sull'escursione.  

Difficoltà EE 

Quota max. 1.367 m.  

Dislivello in salita 900 mt. 

Dislivello in discesa 500 mt. 

Durata 06:30 h 

Lunghezza 13,00 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Alvise Mion

(cell. 347-2583757)

Elisa Rizzo

(cell. 347-9055609)

Guido Solerti

(cell. 338-2156409)  

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende viaggio A/R in pullman, spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da media montagna adatto alla stagione ed alla quota, scarponi con suola Vibram ben marcata, 

guscio antipioggia e antivento, guanti, berretto, bastoncini telescopici 

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 

 


