CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PADOVA
GRUPPO VETERANI
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PADOVA

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 2022 - Loc. n 66
ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI
Traversata da Sasso di Asiago a Fontanelle di Conco
per il Col d’Astiago e l’Anello dei Tre Confini
L'Anello dei Tre Confini porta alla scoperta della zona sud-est dell'Altopiano dei Sette Comuni, sul ciglio che
domina la pianura veneta e il Canale di Brenta. E' una passeggiata nel verde, ricca di suggestione, di vasti
panorami e di dolci alpeggi, tra aria pura e natura rigogliosa. L'Anello unisce i territori montani di Campolongo,
Conco e Valstagna. Il percorso si snoda tra i boschi, i pascoli e le malghe delle antiche Contrade della
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni. Oggi questo Altopiano, con un patrimonio di oltre 100 malghe,
rappresenta il più esteso e numeroso sistema di alpeggi dell’intero arco alpino.
Ritrovo: ore 6:45 in Piazzale Azzurri d’Italia e partenza ore 7:00 col pullman per SS47 fino a Bassano (colazione
a Rosà) e poi SP72; poco dopo località Puffele si svolta a destra per Sasso e infine in Via Lova si parcheggia

Percorso: dal piazzale della Società Sportiva di Sasso si imbocca la stradina che risale la Val Scausse e poi
si devia a Dx seguendo il sentiero 800 che si impenna per un centinaio di metri fino a giungere all’ex Malga
Posta di Sotto (ora Rifugio Lazzaretto); seguiamo nuovamente uno sterrato lungo una dorsale con ampia
veduta sulle montagne circostanti, fino a Malga Posta di Sopra o Col dei Remi e poi nuovamente su sentiero
raggiungiamo la panoramica cima del Col d’Astiago. Scendiamo seguendo il sentiero 800 e l’itinerario Anello
dei Tre Confini, oltrepassando Casera Col d’Astigo, Casera Le Pozzette e Casera del Col della Berretta, e poi
abbandoniamo il sentiero 800, proseguendo lungo l’Anello 3 C, per raggiungere in leggera salita Malga Pian
della Casaretta; proseguiamo su stradina fino al Colle Zolina, da dove seguiamo il sentiero 872 in leggera
salita fino a Le Porte, dove ci affacciamo sulla Pianura con vasto panorama, e infine scendiamo a Contrà
Ciscati e poi a Fontanelle dove ci aspetta il pullman.
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e
bastoncini telescopici
Difficoltà:
Dislivello in salita:
Dislivello in discesa:
Tempo di percorrenza:
Lunghezza percorso:
Cartografia:
Pranzo al sacco

E
450 m
550 m
5,00 h
15 km
Carta Tabacco n° 050- 1:25000

Accompagnatori : Elena Patanè (320 0519445) & Gianni Ridolfi

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 logisticiorganizzativi. 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

