
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Insieme 

Commissione per l’Escursionismo  

Domenica 23 maggio 2021 

Salita al Monte Zevola 

Dati organizzativi 

 
 
 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 20/05/2021 

Posti disponibili 15 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00  € 

Luogo ritrovo Parcheggio del rifugio 
Cesare Battisti 

Orario ritrovo 08:00 

Orario partenza 08:30 

Orario rientro previsto 18:00 

Pranzo Al sacco  

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso 
Piccole Dolomiti Catena delle 
Tre Croci 

 Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Rifugio C. Battisti 1265 m. Le cosiddette “Piccole Dolomiti Vicentine” offrono visioni e paesaggi alpestri a poca 
distanza dalla pianura; nonostante la quota contenuta sono ben note per le loro grandiose 
pareti e le ardite guglie calcaree. La massima quota è raggiunta dalla Cima Carega e non 
mancano numerose altre elevazioni che varcano i 2000 metri di quota. Più in disparte 
appare il piccolo sottogruppo delle Tre Croci posizionato a sudest rispetto al settore 
principale della catena, ma non per questo meno bello ed interessante. La massima quota 
del sottogruppo delle Tre Croci è raggiunta dal Monte Zevola, verticale e strapiombante in 
direzione di Recoaro Terme, molto più dolce e prativo verso occidente dove si articola il 
facile e comodo sentiero di salita. La descrizione che segue contempla uno splendido 
itinerario ad anello, facile e non troppo lungo, che comprende la salita alla cima risultando 
alla portata di ogni buon escursionista. 

L’escursione in breve: Rifugio Battisti (m 1265) – Passo delle Tre Croci o della Lora (m 
1716) – Passo della Zevola (m 1820) – Bocchetta della Zevola (m 1965) – Zevola Bassa 
(m 1976) – Monte Zevola (m 1983) – Passo della Zevola (m 1820) – Malga Fraselle di 
Sopra (m 1630) – Passo Ristele (m 1641) – sentiero 121 – Colle della Gazza (m 1282) – 
Rifugio Battisti (m 1265) 

 

Difficoltà E 

Quota max. 1976 m  

Dislivello in salita 750 m 

Dislivello in discesa 750 m 

Durata 07:00 h 

Lunghezza 14,00 km circa 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori Federico Bortolami 
(cell.3388216140), 

Max Piva (cell.3488920771) 

* 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: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio,  bastoncini telescopici; OBBLIGATORIO GEL 
E MASCHERINA (non basta lo scaldacollo). Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza COVID-19. Alla partenza dovrà essere 
consegnato 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 dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 


