
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rovigo  

Aperto per iscrizioni mercoledì 18.30/19.30 – venerdì 21.30/22.30 

Giro della Piana del Cansiglio – Prealpi Venete 

Domenica 18 Ottobre 2020 

Escursione ad anello che permette di ammirare sia il bosco che la piana in un momento dell’anno 
in cui la natura si dipinge di colori caldi, il tipico foliage autunnale. Ci inoltreremo in un vero e 
proprio polmone naturale costituito da 7000 ettari di foreste di faggi, abeti bianchi e rossi tutelati 
a Riserva Naturale. Attraverseremo il Villaggio Cimbro di Vallorch per poi visitare, durante il 
percorso, il museo etnografico e di cultura cimbra di Pian Osteria. Se saremo fortunati 
incontreremo i cervi, impegnati in questo periodo nel loro tipico bramito che i maschi esibiscono 
per determinare le gerarchie di accoppiamento. 
 

 

Percorso anulare dal parcheggio dell’Albergo Sant’Osvaldo passando per il 

Villaggio Cimbro Vallorch, Pian Osteria e Valmenera  

 

E-escursionistico 

 

5/6 ore soste escluse 

 

Tabacco 1:25000 

foglio n° Alpago-Cansiglio-

Piancavallo-Valcellina  

+250/-250 circa 

 

Abbigliamento da montagna. Obbligatorio: scarponi, bastoncini, occhiali, 

borraccia e viveri al sacco (P.S. farà fresco, adeguarsi con il vestiario) 

 

Ritrovo ore 6,15 presso il parcheggio adiacente a Piazzale Cervi c/o ex INPDAP 

(accesso viale della pace), Rovigo. 

Partenza puntuale ore 6.30 

Arrivo e ritrovo al parcheggio dell’Albergo Sant’Osvaldo alle ore 8,30 

 

Soci 3€ 

Non soci: 11,50 €. 
 

Elisa Sergi 3407109612 

Denis Perilli 3476796823 

Veronica Marabese 3483385203 

 

Iscrizioni entro mercoledì 14 2020 in sede CAI Rovigo  

via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it 

 



 

Percorso stradale: 

Con mezzi propri. Comunicare al momento dell’iscrizione la disponibilità del proprio mezzo per la polizza 
KASKO. Autostrada A13 fino a Padova – A4 fino a Venezia – A27 fino a Pian del Cansiglio.  

Posteggiare nel grande parcheggio dell’Albergo Sant’Osvaldo. Procedere lungo la strada in direzione sud fino 

a svoltare a destra per salire al Centro di Educazione ambientale Vallorch. Proseguire fino al Villaggio Cimbro 

Vallorch. Svoltare verso nord seguendo il sentiero S. Evitando le stradine che scendono sulla piana proseguire 

su sent. Q e poi E fino a scendere sulla Strada Provinciale. Proseguire brevemente verso nord fino a Pian 

Osteria dove si può visitare il Museo Cimbro. Scendere lungo la Valmenera (se fortunati si potrà sentire il 

bramito del cervo) e prendere a destra il sent. A, rimanendo ora a est della piana. Raggiunta la stradina 

svoltare a destra e ritornare il punto di partenza. 

Durante l’escursione gli accompagnatori forniranno informazioni naturalistiche e culturali dei vari luoghi 

attraversati.  

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, a 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 valutazioni locali 
sulle condizioni del manto nevoso:  

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 alla pagina Escursionismo del sito www.cairovigo.it 

 

http://www.cairovigo.it/

