
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rovigo 

 

Aperto per iscrizioni mercoledì – venerdì 18,00/19,30 

Prealpi Trevigiane 

Al Monte Cesen- Il sentiero di Elisa 

Domenica 23 maggio 2021 

Escursione sul comprensorio del Monte Cesen. Un piacevole itinerario tra 
malghe e pascoli ornati da profumati narcisi ed altre splendide fioriture, e che 
ci offrirà panorami altrettanto incantevoli! 

 

Loc. Pianezze m. 1079 – Monte Cesen m. 1570 

 

E-escursionistico     

 

Ore 6,00 circa, con 
soste     

 

Tabacco 1:25000 
foglio n°68 

 

+ 650 /- 650 

 

Abbigliamento da montagna. Obbligatorio: scarponi, 
bastoncini, occhiali, borraccia e viveri al sacco 

 

Ritrovo ore 06,45 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex 
INPDAP (accesso viale della pace), Rovigo. 
Partenza puntuale ore 07,00 

 

Soci 3€ 
Non soci: 14,50 €. 
Ass. kasko per auto 4€.  

Claudio Cominato 
Sergio Braga 

 

Iscrizioni entro mercoledì 19 maggio 2021 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 A 13 fino a Padova Sud -  Tangenziale Est per Castelfranco V.to (S.R. 308) – Caerano – Valdobiadene – 
Loc.Pianezze (Piazzale donatori sangue) dove si parcheggia. 

Km.120 andata. Tempo di percorrenza indicativo, ore 2,30 con sosta colazione 

Prima di partire accertati che gli autisti conoscano la strada e abbiano possibilità di contattarti. 

 

Descrizione escursione 

Dal parcheggio (m. 1079), percorriamo un tratto asfaltato per circa 300 mt. fino a trovare sulla destra il segnavia 1008 
che con pendenza di circa il 25%  ci porta in direzione Malga Mariech e Malga Barbaria , fino ad arrivare ad una sella. 
Da qui, scendendo leggermente, notiamo la vecchia stazione della seggiovia, abbandonata dagli anni '80 del secolo 
scorso. Ora il sentiero, chiamato “Sentiero dei Narcisi” (targa lignea sulla destra della strada) ma che la nostra sezione 
ha voluto dedicare ad Elisa, sale un pò più dolce e notiamo fin da subito le fioriture primaverili (in particolare di 
maggio...) Narcisi, Orchidee, Genziane…. tipiche di queste montagne ed occasione un tempo di feste e veri e propri 
concorsi per la raccolta. Salta anche all’occhio il panorama che si apre sul corso del Piave, i Colli Asolani, più in 
lontananza i Colli Euganei, a ovest il Monte Grappa e il Monte Tomatico, i monti del Feltrino e le Pale di San Martino, 
che ci ripagherà della fatica. Continuando la nostra salita, arriviamo alla cima del Cesen dove facciamo breve sosta 
per ammirare nuovamente il paesaggio circostante. Proseguiamo ora, con alcuni saliscendi, verso malga Mariech. Qui 
pausa pranzo. Dopo la nostra sosta ristoratrice, iniziamo la discesa, dapprima per tratto asfaltato, fino ad imboccare 
sulla sx. il sent. 1008 che conclude la nostra piacevole escursione ad anello, portandoci al parcheggio. 

 

Cenni storici     

Il Gruppo del Cesen rappresenta la parte più occidentale del comprensorio prealpino trevigiano. Collega la Val 
Belluna con la pianura veneta e domina gli abitati di Segusino, Valdobbiadene e tutta una serie di piccoli borghi 
famosi per la viticultura. La vetta maggiore è il Monte Cesen propriamente detto, posto a 1570 m. di quota, che si 
affianca ai vicini Monte Orsere (m. 1496) e Monte Barbaria (m. 1461), luoghi che celano una storia secolare fatta di 
pastorizia ed attività rurali testimoniate dalle numerose malghe che punteggiano le immense praterie d'alta quota. 

 

 

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/

