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MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO 2023 - Loc. n°5 

ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI 

Ciaspolata notturna a Treschè Conca (Kunka) 

 

 
Della località si hanno notizie sin dal Medioevo, quando è citato un castello di nome "Conca". Il termine 

"Treschè", seguito dall'appellativo alto-tedesco o cimbro Kincel o Chinchel (che forse significava 

"Conca") è citato invece a partire dal XIV secolo. Nel 1400 si erano stabilite 26 famiglie. 

 

 

Ritrovo: ore 15:15 in Piazzale Azzurri d’Italia e partenza ore 15:30 in pullman con percorso: autostrada 

A31 uscita a Piovene Rocchette, Strada Statale 349 del “Costo” e parcheggio davanti alla chiesa di Treschè 

Conca. (ca 80 km in 1h e 30 minuti). Luminosità Lunare al 93%: Il Sole tramonta alle 17.29. 

 

 

Percorso: Partenza davanti alla chiesa (1.094 m) di Treschè Conca alle ore 17. Direzione Sud per prendere 

la Val di Gevano; a quota 1.112 m svoltiamo a dx direzione N/O verso malga della Cava per poi dirigersi verso 

Sud per arrivare al Piazzale Principe di Piemonte (1.286 m). Da qui prendiamo la direzione Nord che ci 

condurrà prima alle malghe Pra delle Pozze, poi a malga di Barco per finire a malga Roccolo (1.225 m) 

(percorsi ca 8.5 km) dove effettueremo la cena (menu’ unico a 25 €). Riprendiamo verso Nord/Est per 

rientrare in ca 45 minuti a Treschè dove ci attende il pullman per il rientro. 

 

 
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e 
bastoncini telescopici, ramponcini, ciaspe e pila frontale. 
 
 
Difficoltà:                                                               E 
Dislivello salita/discesa:                                      300 m 
Tempo di percorrenza:                                        3.5 h 
Lunghezza percorso:                                           11 km ca 
Cartografia:                                                          Carta Tabacco   n° 50 - 1:25000 
Cena in malga al prezzo di 25 euro (menù fisso)    
 
 
 
Direttori di escursione:  Antonio Gelendi  (338 37 58 589)   &   Guerrino Pegoraro  (335 1858501)    Veterani (351 863 
66 68) 
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Per partecipare alle escursioni è necessario essere soci CAI con tessera valida per l’anno in corso, per 
i non soci è obbligatoria l’assicurazione CAI giornaliera. I partecipanti confermano di essersi informati 
puntualmente con i direttori di escursione sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello 
di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività di 
montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o 
compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella 
degli altri partecipanti; di essere dotati di un idoneo equipaggiamento. Ciascun partecipante deve fare 
affidamento sulle proprie capacità tecniche/fisiche, di rispettare le regole di comportamento del 
gruppo. I direttori di escursione curano esclusivamente il buon andamento degli aspetti logistici-
organizzativi. Coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l’autorizzazione degli 
accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e dall’escursione e lo fanno a proprio rischio e 
pericolo 
 

Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il 
lunedì antecedente il giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono accettate iscrizioni a 
mezzo telefono o wa. 
 
I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL 
SITO DEL CAI PADOVA – GRUPPO VETERANI 
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