
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rovigo  

Aperto per iscrizioni mercoledì 18.00/19.30 – venerdì 18.00/19.30 

 

Sabato 13 marzo 2021  

 

Itinerario 

Ponte sul lago di Centro Cadore  – Loc. Nàvare  – Casera Malòuce – 

Val de Filippo – Rif. Eremo dei Romiti. 

 

Difficoltà 
EAI - WT2 

 

Tempi 5 h  

 

Tabacco 1:25000 

foglio n° 016 
 

 Dislivello +695 m   

 

 

Iscrizioni limitate fino a 15 persone da effettuarsi entro 
mercoledì 10 marzo 2021 in sede CAI Rovigo, via S. Donatoni 
6, E-mail: info@cairovigo.it 
Abbigliamento: scarponi, giacca anti vento, bastoncini, viveri al sacco, gel 
igienizzante, mascherina, ciaspole*, ramponcini* Utile un cambio biancheria 

da lasciare in auto. 
* È possibile noleggiare il materiale in Sezione in base alla disponibilità. 

 

Domegge di Cadore 
Gruppo montuoso Cridola - Eremo dei Romiti (1167 m)

 
L’escursione ci condurrà presso uno splendido balcone panoramico posto ai 1167 
m del Monte Froppa dove si trova l’Eremo dei Romiti. Si tratta di un piccolo 
convento (l’unico in Cadore) risalente al XVIII secolo. La sua costruzione risale al 
1720 e per 90 anni ha ospitato una piccola comunità di frati francescani, che gli 
abitanti di fondo valle chiamavano “Romiti” ‘eremiti’ poiché vivevano isolati e da 
qui il nome del convento. L’esperienza della comunità religiosa si conclude con il 
decreto napoleonico del 1810 che sopprimeva i conventi, momento in cui il sito e 
l’edificio stesso cadono nel più completo abbandono. Nel 1992 l’architetto Adriano 
Costantini dona l’intera proprietà al Comune di Domegge. Il restauro, effettuato 
anche grazie a un contributo dell’ Unione europea, inizia  nel 2007 e si conclude

 nel 2014 con il recupero della chiesetta. 

mailto:info@cairovigo.it


 
 

 

 

Soci 3 euro 

Non soci 14,50 euro 
 

Marta T. 

Andrea B.  

Descrizione: 

Parcheggiata l’autovettura appena dopo il ponte sul lago di Centro Cadore all’altezza del bivio con 

la carrozzabile per il Rifugio Padova, si seguirà la strada verso sinistra fino a giungere alla località 

Nàvare. A questo punto si seguirà la strada che sale verso destra (indicazioni per il Rifugio Eremo 

dei Romiti – sentiero 347) entrando così nel bosco. Si supererà un ponticello sul torrente Saceido 

fino a giungere al bivio dove a destra sale il percorso della “Via Crucis” (sentiero 347). Lasceremo 

il sentiero alla nostra destra e continueremo sulla traccia della strada sterrata che, giungendo 

dapprima alla casera Màloce, aggira il Monte Froppa da nord. In circa 2 h e 15 giungeremo 

all’Eremo dei Romiti. Da qui potremmo ammirare i Brentoni, le Marmarole, l’Antelao, il Monte Rite. 

Il ritorno avverrà  per il medesimo itinerario. 

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 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 

 

Percorso stradale: 

Con mezzi propri. Da Rovigo, subito in autostrada A13, seguire le indicazioni Padova -Milano- 

Venezia; successivamente prendere lo svincolo A4/E70 verso Venezia e successivamente A27 

Belluno; usciti dall’autostrada percorrere la strada statale 51 di Alemagna in direzione Domegge 

di Cadore. Giunti a Domegge di Cadore, scendere verso il lago (indicazioni rifugio Padova), 

attraversare il ponte dove si troverà il bivio con la carrozzabile che conduce al Rifugio Padova. 

Parcheggio in loco. 

 

Ritrovo a Domegge di Cadore, ponte sul lago di Cadore Centro, al 

bivio con la strada che conduce al Rifugio Padova ore 09.15. 

Partenza puntuale ore 09.30. 

L’AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 SARA’ RACCOLTA PRIMA 

DELLA PARTENZA 


