
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni insieme 

Commissione per l’Escursionismo  

29 gennaio 2022 

Ciaspolata al Monte Lisser 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 27/01/2022 

Posti disponibili 20 

Quota soci Quota Soci €10 

Quota non soci* Quota Non Soci  €12 

Luogo ritrovo Stoner 

Orario ritrovo 08:45 

Orario partenza 09:00 

Orario rientro previsto 18:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Altopiano 7 Comuni  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Stoner Partendo da Stoner seguiamo il sentiero 865 in direzione Monte Lisser, dopo un paio di 

km lasciamo il sentiero per seguire la dorsale del monte fino ad arrivare al forte posto in 

cima dove si effettuerà la pausa pranzo.

Finita la pausa pranzo si ripartirà in discesa lungo il sentiero 865 che dopo un po' 

lasceremo momentaneamente per percorrere un tratto del sentiero 868.

In corrispondenza di bivio Lambara riprenderemo il sentiero 865 che ci riporterà al 

punto di partenza.

Il forte Lisser è in una posizione dominante all’estremo est dell’Altopiano di Asiago. Con 

la sua posizione permetteva il controllo della Valsugana e della Piana di Marcesina. E’ 

un ottimo punto panoramico anche verso il Monte Grappa e le Dolomiti.

Chiamato “leone dell’Altopiano” fu costruito tra il 1911 e il 1914 .

Dal primo di Gennaio il Decreto legge n. 40 del 2021 prevede l'obbligatorietà anche per 

i ciaspolatori di ARTVA PALA E SONDA  

 

Difficoltà EAI 

Quota max. mt 1630 

Dislivello in salita mt 600  

Dislivello in discesa mt 600  

Durata 05:00 h 

Lunghezza Km 10 circa  

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Riccardo.Parisi

(cell.3497418840)

Andrea Paesotto 

(cell.3496862030)

Francesca Baccarin 

(cell.3334126634)  

* 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 montagna, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, pila frontale,  bastoncini telescopici 

ciaspole.  ARTVA PALA E SONDA OBBLIGATORI            

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/
aqugra
Sottolinea

aqugra
Sottolinea


