
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 
 

12 febbraio 2023 

Alpe dei Fiorentini – La Valle delle Lanze e il Campomolon 

Dati organizzativi 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 09/02/2023 

Posti disponibili 50 

Quota soci 18,00 € 

Quota non soci* 22,00 € (+ 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 Alpe dei Fiorentini Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Fiorentini (mt. 1.452) È un’escursione semplice ma molto remunerativa in un ambiente poco frequentato e 
quindi per lo più integro; si tratta di un percorso ad anello, che effettua il periplo del 
Coston d’Arsiero nell’altopiano dei Fiorentini, con la possibilità di salire fino al forte 
Campomolon per ammirare il panorama verso Tonezza e l’altopiano di Asiago. 

Partendo dall’albergo Ai Fiorentini, lasciamo sulla destra le piste da sci e risaliamo il 
pendio verso i baiti de le Suore e il baito Fiorentini. Imbocchiamo la Valle delle Lanze e 
dopo essere passati a fianco della partenza della seggiovia che sale alla Costa d’Agra, 
proseguiamo per i Baiti Menegon e in leggera salita arriviamo a forcella Molon.  

A seconda del tempo a disposizione e della situazione della neve, abbiamo la possibilità 
di raggiungere il Monte Campomolon con il suo forte (mt. 1.853): 

Per il rientro, ritornati a forcella Molon, ci dirigiamo in direzione di Malga Campomolon di 
Dentro, dalla quale poi proseguiamo la discesa su strada carrozzabile fino a rientrare ai 
Fiorentini. 
 

Disponibilità in sezione di ciaspole e set di autosoccorso. 

Chiedete al momento dell’iscrizione 
 

Partecipate numerosi in modo che si riesca a riempire il PULLMAN !!! 

Difficoltà EAI-PD 

Quota max. 1.850 mt. (Campomolon) 

Dislivello in salita 450 mt. 

Dislivello in discesa 450 mt. 

Durata 06:00 h 

Lunghezza 10,00 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 quota 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 adatto alla stagione in corso, scarponi alti con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, 

OBBLIGATORIE CIASPOLE (eventuali ramponcini al seguito), bastoncini telescopici, thermos con bevanda calda. 

OBBLIGATORIO KIT AUTOSOCCORSO (ARTVA+PALA+SONDA).  

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 

 


