
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 
 

16 ottobre 2022 

Catena delle 3 Croci - Anello della Val Fraselle 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 13/10/2022 

Posti disponibili 50 

Quota soci 15,00 € 

Quota non soci* 17,00 € (+ assicurazione) 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri d’Italia 

Orario ritrovo 06:15 

Orario partenza 06:30 

Orario rientro previsto 19:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione: 

Gruppo montuoso Catena delle 3 Croci Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Giazza (mt. 790) La zona della nostra escursione è in Lessinia, con partenza e arrivo dalla località di 
Giazza, un piccolissimo paese molto suggestivo, quasi un luogo da favola; il paesaggio è 
molto vario con boschi fittissimi, verdi praterie, torrenti, cascate, grotte, contrade di 
montagna oramai disabitate  

Il nostro itinerario è un percorso ad anello con partenza ed arrivo da Giazza; risaliremo la 
Val Fraselle, dapprima lungo la strada forestale (segnavia 280) e poi per ripido sentiero 
fino a raggiungere Malga Fraselle di Sotto (mt. 1.465), nel vasto pascolo prativo situato 
nella zona tra passo della Scagina, Passo Ristele e Monte Zevola. 

Da Malga Fraselle di Sotto il sentiero con segnavia 281 attraversa sotto le pendici 
meridionali del Monte Terrazzo e ci conduce in poco più di un’ora a Malga Terrazzo (mt. 
1.546). 

La discesa avviene lungo il sentiero 279, passando per i ruderi di Malga Campostrin e 
sbucando sulla strada provinciale che porta al rifugio Revolto a pochi metri dal centro di 
Giazza. 

 

Partecipate numerosi in modo che si riesca a ripartire con le escursioni in 
PULLMAN !!! 

Difficoltà EE 

Quota max. 1.610 mt. 

Dislivello in salita 850 mt. 

Dislivello in discesa 850 mt. 

Durata 06:00 h 

Lunghezza 12,00 Km 

Presenza acqua No 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Elisa Rizzo (ASE) 

(cell. 347-9055609) 

Alvise Mion (ANE) 

(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 e il viaggio AR in pullman 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, 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 
 

 

Emergenza COVID-19: è fatto obbligo di rispettare la Normativa Anti-Covid vigente. 

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/

