
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 

 

3 ottobre 2021 

L’anello dei 3 bivacchi da Passo San Boldo 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 30/09/2021 

Posti disponibili 25 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00  € (più assicurazione) 

Luogo ritrovo Passo San Boldo (TV) 

Orario ritrovo 08:45 

Orario partenza 09:00 

Orario rientro previsto 18:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Prealpi Trevigiane  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Passo San Boldo (mt. 706) L'escursione proposta è un percorso ad anello alla scoperta delle Prealpi Trevigiane, in 

particolare sul filo della dorsale prealpina tra il Passo Praderadego e il Passo San 

Boldo, che ci consente di godere di ampi panorami sia sulla Val Belluna che sulle 

Dolomiti (a nord), ma anche sulla pianura Veneta fino alla Laguna di Venezia.

È un'escursione molto varia, che alterna splendide vedute ad ambienti boscosi, crinali 

erbosi, assolati versanti rocciosi, profondi valloni.

Punto di ritrovo e di partenza/arrivo dell'escursione è il Passo San Boldo (mt. 706), che 

si raggiunge da Cison di Valmarino per la strada militare austriaca.

All'inizio si percorre una stradina asfaltata che sale ripida per diventare poi sterrata e 

infine sentiero nel bosco. In breve raggiungiamo il suggestivo bivacco dei Loff (mt. 

1.140). Dal bivacco si sale per un ripido  sentiero non segnato che ci conduce alla Cima 

Vallon Scuro (mt. 1.286), massima elevazione della nostra escursione e meraviglioso 

punto panoramico. Scendiamo dal versante opposto fino a forcella Foran (mt. 1.130) 

dove prendiamo a destra inoltrandoci nel bosco e dopo una breve risalita raggiungiamo 

Casera Vallon Scuro (mt. 1.202).

Dopo la pausa per il pranzo procediamo sul sentiero n.° 2 sempre all'interno del bosco 

fino alla Casera Costa Curta (mt. 1.065), terzo e ultimo dei bivacchi visitati dalla nostra 

escursione. Continuando a seguire il sentiero, che successivamente diviene strada 

sterrata, ritorniamo al Passo San Boldo.  

Difficoltà E 

Quota max. 1.286 m. (C.Vallon Scuro)  

Dislivello in salita 600 mt. 

Dislivello in discesa 600 mt. 

Durata 06:00 h 

Lunghezza 10,50 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Elisa Rizzo (ASE)

(cell. 347-9055609)

Alvise Mion (AE)

(cell. 347-2583757)

 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto 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 alta 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 visionabile 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/

