
                                
GIOVEDI’ 4 Luglio 2019

CONCA DI PIZZEGORO (RECOARO MILLE) - ALTOPIANO DELLE
MONTAGNOLE - RIF. CESARE BATTISTI AL COLLE DELLA GAZZA 

L'escursione  che oggi andiamo a percorrere è una facile camminata in quota lungo un percorso di 
notevole interesse paesaggistico, attraverso boschi e pascoli alpini dove sono ancora numerose le malghe
caricate durante il periodo estivo.
Il percorso attraversa interamente il dolce altopiano delle Montagnole, ai piedi del versante settentrionale 
della lunga dorsale delle Tre Croci.
Si percorre una parte del "Sentiero dei grandi alberi". L' itinerario  va a toccare  una lunga serie di 
patriarchi vegetali, veri e propri monumenti viventi.  

Partenza:   Dopo la sosta di rito per caffè e quant'altro a Pizzegoro (mt. 1015), percorriamo  strada 
asfaltata per circa 500m fino ad si imboccare sulla sinistra il sentiero 120 (Grandi Alberi). Si continua su 
bosco in sali scendi ai piedi di Cima Campo Davanti. Si passa nei pressi della vecchia cava di marmo e poi
per Malga Anghebe. Il sentiero si fa pianeggiante e la visuale  più ampia, con bellissima vista sulle Piccole
Dolomiti, sul Monte Mesole fino al Gruppo del Carega. Si costeggiano dei pascoli e prima di Malga Podeme
sulla sinistra si possono ammirare i “due fratelli”, due maestosi faggi secolari. Passata la Malga, se si 
guarda a destra oltre il bosco si può scorgere il bellissimo laghetto Sea del Risso (o Creme). Si continua 
su piacevole strada sterrata in sali scendi prima nel bosco e poi ancora tra i pascoli di Malga Raute, Malga
Pace e Malga Rove Alta. Qui a causa frana, dovremo abbandonare il sentiero 120 che ci  avrebbe regalato
ancora splendide visioni, ed imboccare una stradina forestale che abbandoneremo poco dopo per 
immetterci sul "sentiero storico" che ci porterà fino al rif. C. Battisti.  (mt. 1265).  
Ritorno: Dal rifugio con un piccolo giro ad anello attraverseremo i resti (restaurati) di quella che fu la 
terza linea difensiva Italiana durante la Grande Guerra. Ritorneremo poi sullo stesso percorso dell'andata.

Pranzo: al rif. C. Battisti o al sacco.  Obbligatoria la prenotazione per il pranzo al rifugio.

Attenzione: Il percorso non presenta difficoltà, ma la lunghezza (circa km 18 in totale),  la 
quota relativamente bassa e la mancanza di punti intermedi di rifornimento, consigliano di 
portare un'adeguata scorta di acqua 



PARTENZA: ore 7,00 P.ta Vescovo - 7,15 Vr Sud  
DIFFICOLTA’ : T/E 
DISLIVELLO: mt. 350
TEMPI DI PERCORRENZA: h 5,30
OBBLIGATORI: pedule alte alla caviglia, consigliati bastoncini

Accompagnatori:  Bersan Massimo 349 4178773  –   Rotanti Maurizio

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo
sono  devono  fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00  del  giorno  precedente  la  gita,  alla
Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti  confermano di essere
stati puntualmente informati sulle  caratteristiche dell’itinerario da percorrere  e sul  livello  di  difficoltà
tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in 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 di altri partecipanti.
Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza  l'autorizzazione  degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


