
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

1 marzo 2020 

Ciaspolata a Casera Tragonia 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 27/02/2020 

Posti disponibili 50 

Quota soci 17,00 € 

Quota non soci* 20,00  € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri 

Orario ritrovo 05:45 

Orario partenza 06:00 

Orario rientro 19:30 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione  

Gruppo montuoso Prealpi Carniche Caratteristiche Escursione: 

Partenza 
escursione 

Forni di Sopra (UD) Casera Tragonia, nel comune di Forni di Sopra si trova in una splendida conca 

soleggiata, circondata dal Crodon di Tiarfin, dal Colle di San Giacomo e Monte Lagna. 

E' aperta anche in inverno, costituendo un ottimo punto di sosta. La Forcella della Croce 

di Tragonia permette di accedere direttamente da Forni di Sopra alla conca di Sauris.

Dal centro di Forni di Sopra (Vico) oltrepassato il ponte sul torrente Tolina, inizia una 

mulattiera (sent.209) che sale attraverso i prati posti a monte del paese e prosegue 

salendo nel bosco alla sx orografica della Val Tolina. Ad un bivio si lascia a dx la 

mulattiera segnalata e poco sopra si raggiunge Casera dell’Aip (nelle carte segnata 

anche come Casera dei Vidiei, 1598 m), ricostruita dalla locale sez. dell’ANA. 

Proseguendo si trova un secondo bivio (1709 m) dove sulla dx parte il sent.211 per 

Casera Montemaggiore. La mulattiera prosegue a sx per un tratto pianeggiante, 

attraversa il Rio Tolina e, rimontado i pascoli sul lato opposto della valle, raggiunge 

Casra Tragonia (1760 m). Tempo permettendo, potremo ulteriormente proseguire fino 

alla F.lla della Croce di Tragonia o Risumiela (1973 m).

Il rientro si effettua per il sent.211-208 per comoda, anche se lunga, strada forestale.

 

Difficoltà EAI 

Quota max. 1760 / 1973 m.  

Dislivello 860 / 1070 m 

Durata 06:30 h 

Lunghezza 13,00 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.aineva.it 

Accompagnatori AE Laura Baretto 

(3271867551)

AE Paolo Podestà 

(3280320822)

 

* 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 in corso, scarponi alti con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, 

ciaspole (eventuali ramponici al seguito), bastoncini telescopici, thermos con bevanda calda. 

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/

