
Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

                 GRUPPO MONTAGNA TERAPIA 
                   MONTAGNA INSIEME 
 
               
             12 SETTEMBRE 2021 
 
              PARCO NATURALE PANEVEGGIO    
             Lago di Calaita – Malga Scanaiol  

 

   

 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni       

Posti disponibili       

Quota soci 

Quota non soci               

 

Luogo ritrovo Piazza Azzurri 

Orario ritrovo 07:45 

Orario partenza 08.00 

Orario rientro 
previsto 

17.00 

Pranzo Al sacco 

Dati 
Escursione       

Gruppo montuoso           Lagorai 

Partenza 
escursione 

Lago Calaita   

Difficoltà T  

Altitudine mass                     1745 

Dislivello in salita 188mt 

Dislivello in 
discesa 

188mt 

Durata 
4 ore (soste 
escluse) 

Lunghezza 7km circa 

Presenza acqua NO 

Meteo  

Accompagnatori  Annamaria 
Padoan , Lucia 
Sabbadin Miotello 
Luciano , Marini 
Cinzia. . . . . . . . . .  

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, bastoncini 
telescopici etc. OBBLIGATORIO GEL E MASCHERINA. Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza COVID-19. 
Alla partenza dovrà essere consegnato ai conduttori il modulo di auticerficazione emergenza COVID-19 regolarmente compilato e firmato.  



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 

Descrizione escursione: 

L’escursione si svolge all’interno del gruppo dei Lagorai, catena montuosa estesa per circa 70 km e di origine Vulcanica 
esplosiva.Ha inizio alle 10.00 circa dal parcheggio adiacente al rifugio Miralago che si trova a ridosso del Lago Calaita (1621mt), 
lago di origine naturale .Il lago è per buona parte delle rive ricoperto di una vegetazione abbastanza frequente in trentino 
,rappresentata principalmente dal poligono anfibio . Questa pianta relativamente comune nei laghi alpini del trentino  ha la 
caratteristica di potersi adattare ai periodi di secca trasformandosi da pianta acquatica a specie terrestre 

Da qui si prende il sentiero 350 che costeggiando ad Ovest il lago Calaita porta a quota 1663 in corrispondenza di un bivio, nel 
quale si tiene la sinistra . Si prosegue in quota fino dove il sentiero raggiunge quota 1639 , dopodichè perde quota per circa 20/30 
mt fino al bivio con un sentiero che a  sinistra  ci porta a Malga Scanaiol. In questo tratto il sentiero sale con decisione per 
guadagnare circa 120 mt di quota fina a Malga Scanaiol dove si può ammirare una ampia , spettacolare veduta sulla Pale di San 
Martino. 

Qui ci si ferma per il pranzo al sacco  , (si consiglia di portar con se un plaid o telo da appoggiar a terra ove potersi sedere  e 
consumare il pranzo. ) 

Dopo pranzo si prende la via del ritorno per il medesimo sentiero con rientro alle macchine previsto per le 15 circa 

Per chi volesse vedere la val Cismon da Forcella di Calaita ed eventualmente fare breve salita verso Col Santo  è prevista 
l’alternativa seguente (Gruppo B): una volta giunti tutti assieme a quota 1639 il gruppo B ritorna sui propri passi fino alla 
deviazione di quota 1663 dove devia a sinistra per raggiungere in breve la F.lla di Calaita dove si può ammirare la sottostante Val 
Cismon.da qui si gestisce il seguito dell’escursione con il pranzo al sacco ed eventuale salita al Col Santo.  

Itinerario automobilistico: 

Il ritrovo è previsto alle ore 07.45 con partenza ore 08.00, da P.zza Azzurri d’Italia. Da qui si prende in direzione Nord fino alla 
tangenziale dove si prende direzione Bassano del Grappa. Si segue la tangenziale fino alla fine della stessa in zona Curtarolo. Si 
segue la statale (SS47)  fino a Bassano del Grappa, dove si prende la tangenziale di Bassano dopo del quale si entra in Valsugana, 
passata Valstagna si prosegue in Valsugana fino al bivio per Feltre dove si esce dalla Valsugana ,svoltando a destra per prendere 
la galleria dove inizia la SS50bis . Dopo alcuni chilometri , in zona Fonzaso si prende la strada regionale  SR50.in direzione Fiera di 
Primiero . In questo tratto si transita alcune gallerie , subito dopo una di queste a destra  è prevista la sosta al bar Fontane(Via 
Fontane, 29 Lamon ) .Finita la sosta i prosegue dritti inoltrandosi nelle gole del torrente Cismon fino alla rotonda , alla destra della 
quale inizia la galleria che porta a Canal San Bovo. A ridosso del paese di Canal San Bovo si svolta a destra seguendo le indicazioni 
per il lago Calaita. Tempo percorrenza 2h circa più 30 minuti per la sosta .  


