
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ROVIGO  

Orari sede: mercoledì - menerdì 18.30/19.30 

SENTIERO DEI GRANDI ALBERI DA RECOARO 
MILLE AL RIFUGIO CESARE BATTISTI 

9 MAGGIO 2021 

Il sentiero dei Grandi Alberi, sull’altopiano delle Montagnole, è una delle escursioni più belle e interessanti delle Prealpi 

Vicentine Il sentiero si sviluppa ai piedi delle Piccole Dolomiti, a circa 1000 metri d’altezza, è delimitato a ovest dalla Catena 

delle Tre Croci e a est dalla Valle dell’Agno, nella zona di Recoaro. Lungo l’intero percorso lo sguardo spazia sul gruppo del 

Carega, sulla Catena del Sengio Alto, sul Monte Pasubio e sul Monte Novegno. E’ una uscita semplice per tutti con un minimo 

di allenamento per fare una ventina di chilometri. 

 

T/E  

 

1° giorno: 5/6 ore con calma e con le 
soste per ammirare gli alberi secolari. 
 

 

/// 

 

1° giorno:  +300 - 300 

 

 

SCARPONI O SCARPE ROBUSTE; BASTONCINI.  PRANZO A SACCO  

 

Ritrovo ore 7.45 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex INPDAP (accesso viale 

della pace), Rovigo. Ritrovo parcheggio impianti Recoaro Mille ore 9.45 

POSSIBILMENTE AUTO E GRUPPI GIA’ FATTI NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE 

COVID.   

 

 

Soci 3 € non soci € 

14,50 
 

Emanuele Saggiorato 328 6599949 

Giovanni Santi 338 5875027 

Silvia Rossi 347 4704285 

 

Iscrizioni entro mercoledì 5 MAGGIO 2021 in sede CAI Rovigo 

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

 

 

 

 

 



Punto di partenza è Recoaro Mille, dal grande parcheggio della Loc. Pizzegoro (quota 1.000 m s.l.m.). Proseguiamo 

lungo la strada asfaltata per una ventina di minuti, ma presto prendiamo un sentiero nel boschetto che la affianca. Il 

sentiero passa su pascoli e malghe, intervallati da altri piccoli tratti di bosco. Il percorso si sviluppa lungo leggeri 

saliscendi, non ci si accorge quasi del dislivello. In breve tempo giungiamo a malga Anghebe (quota 1.178 m s.l.m.). 

Davanti ai nostri occhi si apre una bellissima e vasta visuale sulle Piccole Dolomiti, dal Monte Mesole fino al Gruppo 

del Carega. Passiamo per Malga Ofra e poco dopo per malga Podeme, vicino si trova il laghetto Sea del Risso Il sentiero 

continua sempre con piacevoli saliscendi tra pascoli e piccoli boschetti. Si attraversano ancora altre malghe (Malga 

Raute, Malga Pace e Malga Rove Alta). Oltrepassata l’ultima malga, dopo un piccolo tratto in leggera salita, si giunge 

ad un bivio, prendiamo il sentiero 120 che passa davanti a trincee di guerra e grandi Vaj che scendono dal Monte 

Zevola. In breve, si giunge alla località di Gazza e al Rifugio Battisti (quota 1.265 m s.l.m.) dove faremo sosta per il 

pranzo. 

Il ritorno ripercorre in parte lo stesso sentiero, con delle deviazioni per scoprire nuovi percorsi e scorci non visti all’ 

andata 

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 

 

http://www.cairovigo.it/

