
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 
 

6 febbraio 2022 

Ciaspolata a Forcella Palantina  

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi propri 

Chiusura iscrizioni 03/02/2022 

Posti disponibili 20 

Quota soci 10 € 

Quota non soci* 12 € 

Luogo ritrovo Col Indes 

Orario ritrovo 08:45 

Orario partenza 09:00 

Orario rientro previsto 18:00 

Pranzo Al sacco  

Dati dell'escursione: 

Gruppo montuoso Alpago-Cansiglio 
Caratteristiche dell’Escursione: 
 
 

Partenza escursione Col Indes Da Malga Pian Grande si prosegue deviando sulla destra lungo una bella mulattiera dove 
giunti alla fine del bosco si incontra una sbarra da cui si seguono le indicazioni per il 
sentiero CAI 923. Si prosegue quindi nel bosco sino ad incontrare il bivio per Casera 
Palantina (1.466 m), segnavia C, che si raggiunge a breve dopo un tratto in saliscendi. Da 
qui si punta verso sud al Monte Forcella per poi piegare verso destra direttamente a 
Forcella Palantina con un tratto un po più ripido. Dalla Forcella si gode di un bellissimo 
panorama su tutta la conca dell'Alpago. 
Per la discesa si può percorrere a ritroso il percorso dell'andata. 
 

Facile escursione caratterizzata dallo snodarsi all’interno della suggestiva faggeta 
innevata della foresta del Cansiglio. 

 

 

 

Dal primo gennaio 2022 il Decreto Legge n. 40 del 2021 prevede l’obbligatorietà 
anche per i ciaspolatori di ARTVA PALA E SONDA 

Difficoltà EAI 

Quota max. mt. 1778 

Dislivello in salita mt.600 

Dislivello in discesa mt.600 

Durata 06:30 

Lunghezza 12,00 km 

Presenza acqua No 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Fabio Crivellaro ANE 

 (cell 3487371728) 

Giada Dal Corso OSS 

(cell.3287925519) 

* 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 antipioggia e antivento, guanti, berretto, 

bastoncini telescopici. OBBLIGATORI: ARTVA PALA SONDA e CIASPOLE 

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: possesso di 

Certificazione GreenPass rafforzato, utilizzo di mascherina e gel idroalcolico e rispetto della distanza di 
sicurezza. Obbligo di consegnare l’autocertificazione prima dell’inizio dell’escursione. 

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 

 


