Club Alpino Italiano
Sezione di Padova
1908-2018 – 110 Anni Assieme

Commissione per l’Escursionismo
26 aprile 2020
Salita al Col dei Prai
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Pullman

Chiusura iscrizioni

23/04/2020

Posti disponibili

50

Quota soci

16,00 €

Quota non soci*

19,00 €

Luogo ritrovo

Piazzale Azzurri d’Italia

Orario ritrovo

06:45

Orario partenza

07:00

Orario rientro previsto

19:00

Pranzo

Al sacco

Dati dell'escursione
Gruppo montuoso

Massiccio del Grappa

Caratteristiche dell’Escursione:

Partenza escursione

Cismon del Grappa

Difficoltà

E

Quota max.

1.288 m.

Dislivello in salita

1000 mt.

Dislivello in discesa

1000 mt.

Durata

06:00 h

Lunghezza

10,00 km

Presenza acqua

NO

Meteo

www.arpav.it

Accompagnatori

Elisa Rizzo (ASE)
(cell. 347-9055609)
Fabio Crivellaro (ANE)
(cell. 348-7371728)

La nostra escursione inizia dalla stazione ferroviaria di Cismon del Grappa: raggiunta la
piazza si prosegue passando sotto un portico e si imbocca il sentiero n° 20 che risale la
Val Goccia. Lungo il percorso lastricato, che sale tranquillo, si supera la strettoia della
Gusella, caratteristica guglia appuntita e si vede l’indicazione di due tombe longobarde
ritrovate alla base della parete in località “I Capitei. Si prosegue in direzione sud-est, alti
sulla Val Goccia e si giunge a quota 650 mt., dove l’originale fondo lastricato è stato
cancellato dalla strada forestale. Continuiamo quindi per il sentiero n° 13 della Val
Lavello: dalla località Fagher si prende la mulattiera selciata che si addentra nella Val
Lavello e raggiunge le Case Vanin. Da questo punto il tracciato piega verso sud e
raggiunge prima, tra pascoli abbandonati, la casara Col d’Innocente e poi, piegando
verso est per bosco, la casara Bobo. Da qui prendiamo per la rotabile che ci porta al
Col dei Prai dove ci fermeremo per il pranzo al sacco. Da questa località, per strada
comunale raggiungiamo la Rotonda e scendiamo per la dorsale erbosa di Col Lavar
raggiungendo le Case Costa. Si scende quindi lungo una mulattiera lastricata
denominata “Le Scalette” finchè ci raccordiamo con il sentiero n° 20 della Val Goccia, in
località “I Capitei” , da dove raggiungiamo Cismon.
Come conclusione della giornata condivideremo dolci, bevande e cibi vari in compagnia
nel parco giochi vicino alla stazione di Cismon.

* 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 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

