
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Gruppo Naturalistico Culturale 
 

12 giugno 2021 

Sulle tracce dell’orso, giro ad anello sul monte Peller 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 10/06/2021 

Posti disponibili 20 

Quota soci 

Quota non soci (*)               

€ 5,00 

€ 7,00 (+ € 11,55 ass.) 

Luogo ritrovo Parcheggio Lago Durigat 

Orario ritrovo 09:30 

Orario partenza 09:45 

Orario rientro previsto 16:00 

Pranzo Al sacco 

Dati Escursione       

Gruppo montuoso               M.te Peller (Gr. Brenta) 

Partenza escursione Parcheggio Lago Durigat Caratteristiche dell’Escursione: 

Difficoltà E Da Cles, località Piani, si sale per 17 km su strada sterrata, con qualche tratto di fondo 
sconnesso nel tratto finale, fino al parcheggio di Lago Durigat (m 1868), dove si lasciano 
le auto. 

Siamo nel Parco Adamelllo-Brenta, in un'area di notevole interesse geologico, botanico 
e faunistico: il catino del Peller: relitto di un circo glaciale, il Pian della Nana, conca glacio-
carsica dove al modellamento glaciale si sono aggiunti il carsismo sul fondo della conca 
e la degradazione delle circostanti pareti rocciose. Praterie di alta montagna, boschi e 
radure si susseguono lungo il percorso. 

L'escursione parte dal parcheggio nei pressi del lago Durigat, si scende (sent. SAT 336) 
verso il passo Fraine (m 1712), nei cui pressi si prende a sinistra una forestale che ci 
porta a malga Clesera (m 1889) attraversando zone boscose dove potremo vedere 
numerosi indizi della presenza dell'orso. Dalla malga (SAT 308) si sale al lago delle 
Salare e da qui in breve al passo della Forcola (m 2104). Il sentiero (SAT 336) prosegue 
in discesa verso lo splendido altipiano del Pian della Nana fino a raggiungere Malga 
Tassulla, l'unica malga della valle dove viene prodotto formaggio di capra, nei pressi 
della quale ci si ferma per il pranzo al sacco. Rimanendo sullo stesso sentiero, 
scendiamo verso il Lago Durigat, da dove avevamo iniziato la nostra escursione. 

Quota max. 2104 m  

Dislivello in salita 400 m 

Dislivello in discesa 400 m 

Durata 05:00 h 

Lunghezza 12,50 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.meteotrentino.it 

Accompagnatori Ivano Rodighiero 

(cell. 348-5619642) 

Simonetta Pollazzi 
(cell. 333-1055112) 

 

* 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 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 autocertificazione emergenza COVID-19 regolarmente compilato e firmato. Il modulo é scaricabile dal sito del GNC. 

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/

