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

Commissione per l’Escursionismo
29 agosto 2021
Monte Cavallino (Alto
(
Comelico)
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni

26/08/2021

Posti disponibili

25

Quota soci

5,00 €

Quota non soci*

7,00 €

Luogo ritrovo

Pian della Mola (BL)

Orario ritrovo

08:45

Orario partenza

09:00

Orario rientro
previsto

20:00

Pranzo

Al sacco

Dati dell'escursione
Gruppo
montuoso

Alpi Carniche

Partenza
escursione

Pian della Mola

Difficoltà

EE

Quota max.

2.689 m

Dislivello in
salita

1.200 m

Dislivello in
discesa

1.200 m

Durata

07:00 h

Lunghezza

14,00 km circa

Presenza acqua
Meteo

NO
www.arpa.veneto.it

Accompagnatori

AE Laura Baretto
Cell. 3713881574
Asp ASE Andrea Rigon
Cell. 3483441046

Caratteristiche dell’Escursione:
Escursione molto panoramica, nel cuore delle creste di confine tra Italia e Austria, in un
ambiente ricco di ricordi storici.
Ritrovo e partenza: Pian della Mola, Val Digon a quota 1458 m, dove si lasciano le
auto.
Seguiremo la strada asfaltata e poi bianca che porta alla malga Pianformaggio (1.802 m)
e al vicino rifugio Cavallino (1.827). Dietro al rifugio proseguiremo fino ad entrare nella
Val Granda che risaliremo per prati, fino a raggiungere il ripido ghiaione alla base del
monte Cavallino. Giunti alla zona detta "I Vanuti", saliremo alla F.lla Cavallino (2.453 m)
e poi, seguendo il sentiero su ghiaione, proseguiremo lungo una caratteristica cengia
che taglia in obliquo la parete sud. Risaliremo un canalino attrezzato fino alla Flla Pala
di Ciùzes e da lì, per roccette e gradini, sceglieremo una delle due vie per arrivare alla
cima (2.689 m), dove è stata posta la grande Croce Europa, presso la quale ogni anno
Italiani ed Austriaci salgono in ricordo dei propri caduti, a suggellare la pace. Dopo la
sosta, nel rispetto delle regole anti-Covid, rientreremo al punto di partenza per lo stesso
itinerario percorso in salita oppure per il sentiero n. 145 che scende a Casera Silvella.

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

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione
stag
in corso, scarponi con suola Vibram, Casco, guscio, guanti,
g
berretto, pila frontale,
bastoncini telescopici; OBBLIGATORIO
BBLIGATORIO GEL E MASCHERINA.
MASCHERINA Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza COVID-19.
COVID
Alla
partenza dovrà essere consegnato
nsegnato ai conduttori il modulo di autocertificazione regolarmente compilato e firmato. Il modulo e le norme in vigore sono scaricabili
dal sito.
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
ma dell'uscita anche in fase di svolgimento

