
Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

   GRUPPO MONTAGNA TERAPIA
MONTAGNA INSIEME

DOMENICA 11 LUGLIO 2021

PIANCAVALLO

Passeggiata alla Sorgente del Tornidor

Dati organizzativi
Mezzo di trasporto Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni      

Posti disponibili

Quota soci

Quota non soci              

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri d'Italia

Orario ritrovo 07:45

Orario partenza 10:00

Orario rientro 
previsto

17:00

Pranzo Al sacco

Dati Escursione      

Gruppo montuoso              Piancavallo

Partenza escursione Piancavallo Caratteristiche dell’Escursione:
Difficoltà La passeggiata parte aggirando i campi da calcio di Piancavallo su una 

strada di servizio.
Si  imbocca  il  Sentiero  della  Sorgente  del  Tornidor  CAI  925.  Lo  si 
percorre in gradevole discesa, passando sopra la Malga Pian Mazzega, fino 
ad arrivare ad un faggio secolare per poi proseguire sulla sinistra in discesa 
attraverso una bella faggeta, che si attraversa. Si arriva così alla sorgente 
del Tornidor e al pianoro circostante. 
Si risale poi verso destra, attraversando una rara particolarità geologica: il  
conglomerato del Tornidor.
Giunti  nei  pressi  di  una  casera  ristrutturata,  si  può vedere  il  bacino  di  
raccolta dell’acqua. 
Si prende quindi a destra la strada forestale in leggera salita e la si segue 
fino ad arrivare al Pian Mazzega che si attraversa. 
Sulla destra di può notare la Malga omonima.
Si prosegue in salita nel falso piano, fino ad arrivare nei pressi del punto di 
partenza.

Altitudine mass             1300 m slm

Dislivello in salita 150 m 

Dislivello in discesa 150 m

Durata 3 ore a/r

Lunghezza 7 Km

Presenza acqua NO

Meteo www.arpa.veneto.it

Accompagnatori Cristina Dall’Ò

Lucia Sabbadin 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram. 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 e inviato via mail.

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


