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MERCOLEDI’  21  LUGLIO   2021 - Loc. n° 45 
ALPAGO - CANSIGLIO 

Giro ad anello da Campon per Monte Costa 
 

Escursione nell’alto territorio del comune di Alpago (istituito nel 2016 dalla fusione tra Farra d’Alpago, Puos d’Alpago e 

Pieve d’Alpago, ora sedi municipali, con i villaggi cimbri di Campon, Pian Osteria eI Pich).  Geograficamente si estende 
da Pian di Cansiglio al Col Nudo, con il Lago di Santa Croce. Percorso nell’antica foresta dei Dogi della Repubblica di 
Venezia, utilizzata per la produzione di remi per le galere e di legname e per l’arsenale. Punto più alto è Monte Costa m 

1375, con un suggestivo ampio panorama verso le Dolomiti (Schiara, Pelf, Serva, Pelmo, Bosconero e il gruppo del Col 
Nudo).  

 

Ritrovo: parcheggio a Campon ore 9. PD autostrada fino Vittorio Veneto Sud - direzione Cansiglio – Passo 
La Crosetta – piana del Cansiglio fino a frazione Campon.  
  
Percorso: dal parcheggio sterrato presso l’antico agglomerato di Campon m 1040, si imbocca la strada 
carrozzabile che conduce all’ex caserma forestale di Palughetto. La si tralascia poco prima di raggiungere 
l’edificio seguendo a sinistra la denominata “Strada del Taffarel” che sale dolcemente in un bosco di faggi e 
abeti, con segnaletica contrassegnata sugli alberi con le lettere “E - F”.  Dopo circa quattro chilometri, prima 
di diventare sterrata verso quota 1275 si raggiunge un bivio dove si abbandona la strada che prosegue per 
malga Mezzomiglio per seguire a sinistra la forestale lungo il versante settentrionale del Col Mazzuc con 
segnaletica “F”. Proseguendo nel bosco lungo la strada si incontra un sentiero con segnaletica “Q” che viene 
ignorato fino a raggiungere quota 1325. Qui ritroviamo a destra il sentiero con segnaletica “E” che sale lungo 
un ripido canale che sbuca su un’ampia radura in vista di casera Prese. Aggirato un prato recintato si sale a 
destra lungo il crinale del Monte Costa m 1375 con ampio panorama sui monti dell’Alpago, il Lago di Santa 
Croce, la Val Belluna con sullo sfondo le Dolomiti. Scendendo fra i pascoli in fiore del Monte Costa in breve si 
raggiunge Malga Mezzomiglio m 1291 dove effettueremo la sosta pranzo al sacco o presso la malga se 
aperta. Per il ritorno si seguirà la strada che porta a Farra d’Alpago passando davanti alla cappellina di 
Sant’Anna, poco oltre si prende sulla destra la forestale sterrata che aggira la Val Faldina  transitando davanti 
al Bivacco Casa del Cacciatore m 1229, poi lungo la “Strada del Taffarel” si ripercorrerà il  percorso fatto al 
mattino. 
 

Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e 
bastoncini telescopici 
 
Difficoltà:                                                                E 
Dislivello salita/discesa:                                       500 m 
Tempo di percorrenza:                                         5.30 ore  (soste escluse) 

Lunghezza percorso:                                           17 km  
Cartografia:                                                           Carta Tabacco   1:25.000 – n° 12 
Quota iscrizione:                                                   3 euro in contanti 
Pranzo al sacco   
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Segnaletica in Cansiglio 
 

 Linee sovrapposte bianca-nera-bianca identifica Confine di proprietà della foresta. 

 Linee sovrapposte bianca-rossa-bianca identifica il Viale   

 I colori nella segnaletica CAI sono ROSSO – BIANCO in abbinamento 
 
Accompagnatori :  Adriano Buggero  &  Luciano Carrari 
 

 

L’iscrizione a questa escursione deve essere comunicata via wa o sms a Buggero Adriano: 335 540 
3409 specificando cognome e nome 
 
 

Indicazioni per la partecipazione all’escursione in periodo di emergenza Covid-19 
 

 

L’escursione sarà effettuata con un numero massimo di 20 persone oltre ai 2 accompagnatori. Per partecipare è 
obbligatoria l’iscrizione che deve essere comunicata, via whatsapp o sms, agli accompagnatori i quali invieranno la 
conferma scritta, sempre via whatsapp o sms, di accettazione all’escursione. L’iscrizione deve essere fatta dalle ore 

15,00 alle ore 17,30 del lunedì antecedente il giorno dell’escursione per dar modo agli accompagnatori di compilare un 
elenco completo dei partecipanti. Non si accettano iscrizioni dopo il termine stabilito. 
Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a conoscenza di 
essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in grado di certificare una 

temperatura corporea inferiore ai 37,5° C. Alla partenza dell’escursione devono quindi consegnare agli 
accompagnatori l’autocertificazione scaricabile dal sito CAI Padova, Gruppo Veterani, debitamente compilata e 
firmata, unitamente all’importo di € 3,00 quali spese organizzative. Ogni partecipante ha l’obbligo di avere con 

sé la mascherina ed il gel disinfettante. Durante la marcia a piedi va conservata una distanza interpersonale di 
almeno 2 metri; ogni qualvolta dovesse diminuire tale distanza, durante le soste o nell’incrocio con altre persone, è 
obbligatorio indossare la mascherina. Solamente i conviventi possono stare vicini. 

 
 
Gli  accompagnatori  hanno  l’obbligo  di far  rispettare  le  regole  di  distanziamento  e  di prevenzione inquanto 
responsabili  del  mantenimento  delle  condizioni  di sicurezza per cui si richiede la massima disciplina da parte 

dei partecipanti pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli 
altri soci. 
 

 
Si ricorda che, quando vengono utilizzati mezzi personali per gli spostamenti, l’escursione ha ufficialmente 
inizio nel luogo in cui i partecipanti si incontrano con gli accompagnatori per iniziare il percorso a piedi e 

termina con il ritorno dei partecipanti ai mezzi o nel punto stabilito dai predetti accompagnatori. 
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