
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 

 

28 gennaio 2023 

Giro delle malghe della Val Venegia 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 25/01/2023 

Posti disponibili 50 

Quota soci Quota Soci € 18,00 

Quota non soci* Quota Non Soci  € 25,00 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri d’Italia 

Orario ritrovo 06:00 

Orario partenza 09:30 

Orario rientro previsto 19:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Pale di San Martino  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Pian dei Casoni (1.693 m) Il Giro delle malghe della Val Venegia è un percorso ad anello che si snoda al cospetto 

delle maestose Pale di San Martino. L'escursione parte dal parcheggio Pian dei Casoni  

(1.693 mt) e ci porterà prima a Malga Venegia (1.778 mt) e poi Malga Venegiota (1.824 

mt). Superata quest'ultima la pendenza aumenta gradatamente ma senza particolari 

difficoltà, dominati alla nostra sinistra dal Monte Mulaz. Arrivati a Baita Segantini (2.200 

mt) faremo la pausa pranzo al cospetto delle Pale dove potremo ammirare la Cima dei 

Bureloni (3.130 mt), la Cima della Vezzana (3.192 mt) e lo spettacolare Cimon della 

Pala (3.186 mt). Terminata la pausa proseguiremo in discesa verso Malga Juribello e 

poi ancora fino ad arrivare al parcheggio iniziale.

Dal 1° Gennaio 2022 il Decreto Legge n. 40 del 2021 prevede l'obbligatorietà, anche 

per chi utilizza le racchette da neve, di ARTVA, Pala e Sonda.

 

Difficoltà EAI 

Quota max. Baita Segantini 2.180 m.  

Dislivello in salita 500 mt. 

Dislivello in discesa 500 mt. 

Durata 05:30 h 

Lunghezza 13,50 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori Marrone Michele

(cell. 3385654892)

Agostini Marco

(cell. 3486095826)

 

* 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  

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, pila frontale, bastoncini 

telescopici, racchette da neve, 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 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/

