
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rovigo

Orari di apertura: mercoledì 18.30/19.30 – venerdì 21.30/22.30

Piccole Dolomiti – Catena delle Tre Croci

Escursione invernale a Cima del Mesole

Domenica 1 marzo 2020

Interessante escursione nell’alta Val del Chiampo con meta la Cima del Mesole che si raggiunge per
l’unico fianco praticabile: il lato meridionale che si presenta come un dosso erboso moderatamente 
inclinato. La vista dalla cima è semplicemente straordinaria spaziando su tutte le Piccole Dolomiti, 
Pasubio e Prealpi fino a Dolomiti e Lagorai.

Lovati (950 m) –  Bocchetta Gabellele (1552) - Cima del Mesole (1672 m)

 EE  (alcuni tratti ripidi) 6 h soste escluse

Tabacco foglio n° 56
scala 1:25.000  +/-  750 m 

Abbigliamento da media montagna. zaino, pedule, ramponcini, bastoncini, pile, 
giacca a vento, borraccia,  viveri per pranzo al sacco

Ritrovo a Rovigo ore 6.45  parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex INPDAP 
(accesso da Viale della Pace). Partenza puntuale ore 7.00

Soci 3€
Non Soci: 11,50€ 

Eugenio Pavan cell. 339 143 3268
Anna Maria Cavallaro

Iscrizioni in sede entro mercoledì 26 febbraio 2020
CAI Rovigo via S. Donatoni 6 - email: info@cairovigo.it



Percorso stradale:

Con mezzi propri. Da Rovigo a Boara, attraversato il ponte sull’Adige, subito a   

sinistra si percorre la provinciale fino a Piacenza d’Adige per imboccare l’autostrada 

A31 che si percorre fino a Vicenza per immettersi in A4 direzione Milano, si prosegue 

fino all’uscita di Montecchio. Alla rotatoria subito a destra e seguire le indicazioni per  

Arzignano / Chiampo / S. Pietro Mussolino / Campodalbero / Bauci e  Lovati dove si 

prevede il parcheggio. Per il trasferimento considerare km 130 percorribili in circa due 

ore, traffico permettendo. 

Descrizione:

L’escursione proposta inizia percorrendo la strada per il Rifugio Bertagnoli fino ad 

incontrare le indicazioni del sentiero 215 che si segue dapprima ripido e faticoso nel 

bosco per intercettare la mulattiera di arroccamento che seguiremo in direzione Est 

fino a raggiungere Bocchetta Gabellele (1552m) che sprofonda vertiginosa sul 

versante opposto (attenzione a non sporgersi!). Senza via obbligata si risale in 

direzione Ovest il pendio erboso per raggiungere la panoramica ed aerea Cima del 

Mesole (1672m), se troveremo camosci al pascolo faremo in modo di non disturbarli.

Dalla cima il panorama spazia a 360 gradi dalle Prealpi alla Lessinia, alle Piccole 

Dolomiti, al Pasubio, all’Altopiano di Asiago ed alle Dolomiti.

Per il rientro, ritornati alla Bocchetta Gabellele si percorre a ritroso la bella e lunga 

mulattiera di arroccamento che attraverso un bellissimo bosco di faggi porta al Rifugio 

Bertagnoli (1225 m); dopo una meritata sosta, si scende brevemente lungo la strada di

accesso al Rifugio per poi seguire il sentiero 201, recentemente ripristinato, che 

ripidamente riporta all’abitato di Lovati.

Bibliografia utile:  

 Piccole Dolomiti, Pasubio - Gianni Pieropan – Edizioni CAI – TCI

 con le Ciaspole in Lessinia, piccole Dolomiti – Eugenio Cipriani – Edizioni CIP

 Percorsi Invernali Zevola, Tre Croci, Plische, Carega – Tarcisio Bellò – Ed. Serenissima



Avvertenze per le escursioni sociali: 

La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di 

intraprendere un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo 

minimo, ad una percentuale di rischio.

Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali 

capacità psicofisiche devono essere adeguate all'impegno richiesto per l'attività 

sociale a cui intende partecipare. 

I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità 

del gruppo, in considerazione delle condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche 

dei partecipanti o di particolari valutazioni locali: 

a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la   

  rinuncia

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per  

  capacità o carenze di equipaggiamento.

I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa 

attenendosi alle disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione 

all’attività escursionistica sociale. In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi 

dall’attività sociale con conseguente esonero di responsabilità degli Accompagnatori 

e della Sezione CAI di Rovigo.

I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità.

Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile sul sito www.cairovigo.it

http://www.cairovigo.it/

