
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

 
GRUPPO MONTAGNA TERAPIA 

MONTAGNA INSIEME 
 
           DOMENICA 10 LUGLIO 2022 

DAL RIFUGIO POSA-PUNER A MALGA 
MONT SUL MONTE CREP 

Prealpi Trevigiane/Bellunesi (TV) 

 

 

 
 
 
 

Dati organizzativi   

Mezzo di trasporto Mezzi Propri  

Chiusura iscrizioni   

Posti disponibili   

Quota soci 

Quota non soci 

  

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri d'Italia  

Orario ritrovo 08:00  

Orario partenza 08:15  

Orario rientro 
previsto 

17:00  

Pranzo Al sacco  

Dati Escursione   

Gruppo montuoso Prealpi Trevigiane 

Partenza escursione Rifugio Posa-Puner- 
Miane (TV) 

Caratteristiche dell’Escursione: 

Difficoltà  La passeggiata parte dal parcheggio del Rifugio Posa Puner imboccando il 
sentiero TV1 a fianco della cappella votiva del rifugio. 
Dopo una rapida discesa, sbuchiamo sulla stradina agro-forestale (Forcella 
Mattiola) che corre lungo tutta la dorsale dal Monte Cesen al Passo 
Praderadego. Procediamo sul versante nord verso Mel e raggiungiamo il 
bivacco di Selvadella Nova, con vari saliscendi tra radure e boschi, 
raggiungiamo quindi Malga Mont. La cima del Monte Crep (1349 s.m.m), 
sulla quale si riconosce la grande croce, è a poche centinaia di metri, da dove 
si può ammirare uno splendido panorama a 360 gradi sulla pedemontana, la 
pianura trevigiana, la laguna veneta. 
Tornati alla Malga Mont, per i più temerari, si può raggiungere lo 
spettacolare “Volt de Val d’Arc”  che segna proprio il confine, per secoli 
contrastato.  
Dopo la sosta pranzo, si riprende il sentiero dell’andata per raggiungere il 
punto di partenza. 
 
 

Altitudine mass 1349 m slm 

Dislivello in salita 250/300 m 

Dislivello in discesa 250/300 m 

Durata 3 ore a/r 

Lunghezza 12 Km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori Furian 

Caterina- 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.  

 
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 

 


