
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

10 luglio 2022 

Bivacco Montanel 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 10/07/2022 

Posti disponibili 30 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00  € 

Luogo ritrovo Parcheggio Rif. Casera 
Cercenà 

Orario ritrovo 08:00 

Orario partenza 08:15 

Orario rientro previsto 19:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso 
Cridola - Dolomiti Friulane e 
d’ Oltrepiave 

 Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Rif. Casera Cercenà Partendo dal parcheggio del Rifugio casera Cercenà (quota 1051, val Talagona) 

imboccheremo una traccia segnata che ci permetterà di intercettare il 345 in prossimità 

dei fienili Dàlego (q 1315). Proseguiremo  sul 345 (destra) entrando in Val Montanel, 

passando per “i Brusade”, in corrispondenza dell’immissione del 347 proveniente da 

“Rifugio Eremo dei Romiti”. Con un ultimo sforzo, costeggiando il “Col dell’Elma” alla 

nostra destra, raggiungeremo l’imbocco del “cadin di Montanel” e l’omonimo bivacco e 

Capanna sociale, eretta dalla sezione di Domegge di Cadore. Il percorso è sempre ben 

evidente e segnalato, sino alla casera, privo di particolari difficoltà ma comunque ripido. 

Possibile presenza di acqua presso sorgente in prossimità del bivacco.

Verrà valutato in loco se proseguire con un piccolo gruppo fino alla cima del Montanel, 

altri 400 metri circa, con passaggi su roccia (EE, II-, F) che richiedono piede 

particolarmente fermo, roccia sfaldata e detriti al suolo, e abitudine all’esposizione.

 

Difficoltà EE 

Quota max. 2444 m.  

Dislivello in salita 1000 + 400 mt. 

Dislivello in discesa 1000 + 400 mt. 

Durata 08:00 h 

Lunghezza 6,00 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori R.Galeazzo 

(cell.3357606947)

A.Dianin(cell.3495806723)

A.Pegoraro 

(cell.3286334582)

 

* 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 spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio antipioggia e antivento, guanti, berretto, 

bastoncini telescopici. REPELLENTE PER ZECCHE 

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 idroaloolico 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 

 

http://www.caipadova.it/
aqugra
Immagine posizionata


