
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

23 giugno 2019 

Il sentiero geologico Valles-Venegia 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 20/06/2019 

Posti disponibili 50 

Quota soci 16,00 € 

Quota non soci* 19,00  € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri d’Italia 

Orario ritrovo 05:45 

Orario partenza 06:00 

Orario rientro previsto 19:30 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Pale San Martino  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Passo Valles (2031 m) Il Sentiero Geologico Valles-Venegia è un breve trekking ad anello che ci farà toccare 

con mano le antiche rocce permiane e triassiche, di circa 280/250 milioni di anni fa.

(* https://www.parcopan.org/track/sentiero-geologico/)

Percorreremo l'itinerario come descritto nella pubblicazione del Parco Naturale 

Paneveggio-Pale di San Martino (*), in senso antiorario, con l'aggiunta delle brevi e 

semplici salite a Cima Valles e Cima Caladora, punti panoramici privilegiati per 

l'osservazione delle stratificazioni e delle favolose montagne circostanti. 

Da Passo Valles (2031 m) saliremo a F.lla Venegia (2217 m) su sent.751 (AV2) e da 

qui, per traccia su pendio erboso, in breve a Cima Valles (2305 m). Ritornati in forcella 

proseguiremo fino alla vicina Cima Caladora (2313 m) e al sottostante laghetto; tornati in 

forcella, scenderemo in Val Venegia fino all'omonima Malga (1778 m).

Su strada forestale raggiungeremo Malga Venegiota (1824 m) proseguendo fino al 

bivio di Campigol della Vezzana (1885 m) da cui prenderemo il sent.749 (S.I.) che, con 

salita costante, ci riporterà nuovamente a F.lla Venegia.

Da qui in breve riscenderemo al Passo Valles.

MARTEDI' 18 GIUGNO: Gli accompagnatori saranno presenti IN SEDE, in orario di 

segreteria (19-21.30), per tutte le INFORMAZIONI e i dettagli dell'escursione  

Difficoltà E 

Quota max. 2313 m.  

Dislivello in salita 750 mt. 

Dislivello in discesa 750 mt. 

Durata 05:30 h 

Lunghezza 10,50 km 

Presenza acqua SI 

Meteo https://www.meteotrentino.it 

Accompagnatori Paolo PODESTA'

(cell.328 0320822)

Paolo PAVAN

(cell.336 708281)

Helga KOVACS

 

* 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, e le spese organizzative. 

Equipaggiamento: Abbigliamento da media montagna adeguato alla stagione e alla quota, scarponi con suola ben marcata, guscio, 

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 

 

http://www.caipadova.it/

