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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 sul sito www.cairovigo.it 
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Gruppo Pale di San Martino 

Ciaspolata Baita Segantini 
Domenica 19 Febbraio 2023 

 

 

 

 

Difficoltà EAI escursione ambiente 
innevato WT1 – WT2  

 

Tempo di percorrenza 6 ore senza soste  
 

 

Cartografia Tabacco 022  
Pale di San Martino 1: 25.000 

 

Dislivello +505 -505 
Km 14 circa 

 

Si parte dal parcheggio località Pian dei Casoni, la camminata si svolge su strada forestale, quindi 
piuttosto ampia e agevole, passando per malga Venegia (m 1764), e per malga Venegiota (m 1824) 
poi in leggera salita fino a Baita Segantini (m 2200). Dopo il pranzo al sacco, proseguiamo verso 
Capanna Cervino, da lì verso malga Juribello, poi al bivio il sentiero verso pian dei Casoni.  

 

Abbigliamento/attrezzatura Invernale da montagna, scarponi, ghette, guanti zaino, giacca a vento, 
pile, occhiali da sole, crema solare, racchette da neve, ramponcini, bastoncini, vestiario di ricambio 
da lasciare in auto, viveri al sacco per il pranzo. Obbligatorio: artva, pala, sonda. 
In sezione CAI, chi non ha l’attrezzatura la può noleggiare previa prenotazione. 

 

Ritrovo/arrivo Ore 6:15 partenza ore 6:30 da piazzale INPDAP (accesso da viale della Pace) con 
mezzi propri. Ci si dovrà attenere alle eventuali normative COVID-19 del momento. 

 

Costo Soci: contributo sociale 3 €.  
Non soci: contributo sociale 3 €, soccorso alpino 4 €, assicurazioni infortuni 7,50 € Tot: 14,50 € 

 

Informazioni iscrizioni Contattare i referenti negli orari di apertura della Sezione. 
Iscrizioni entro giovedì 16 febbraio 2023 in sede CAI Rovigo. 

 

Direttore di escursione  
Lauro P. 3207746712 
Renato M. 3293311990 
Flaviano L. 3470692194 

 Note  

Escursione ad anello alla Baita Segantini, si svolge nella val Venegia, nelle Pale di San Martino, il percorso 
non presenta particolari difficoltà fino alla Capanna Cervino quando inizia il sentiero di ritorno, durante la 
camminata si possono ammirare: il monte Mulaz 2906m, cima Burelloni 3130m, cima Vezzana 3192m e 
Cimon de la Pala 3184m. 
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PERCORSO STRADALE  
Da Rovigo autostrada A13 poi A27 uscita Belluno verso Agordo poi Falcade, verso passo Valles e poi parcheggio Pian 
dei Casoni. 
 
DESCRIZIONE 
La camminata parte da Pian dei Casoni (1680m) è piacevole e si svolge su strada forestale, piuttosto ampia e agevole, 

prestare attenzione ad alcuni tratti che potrebbero essere ghiacciati. Proseguiamo verso Malga Venegia (1778m), 

aperta anche d’inverno, che si trova sulla sinistra in una posizione sopraelevata, dopo l’uscita dal bosco dove si apre 

una bella vallata con vista memorabile sul gruppo delle Pale di San Martino. Proseguiamo verso Malga Venegiota 

(1824m), che si trova sulla destra lungo il percorso, chiusa d’inverno, dove potremo ammirare le montagne circostanti 

e i pascoli innevati. Proseguiamo, seguiamo i cartelli per Baita Segantini (2170m), il sentiero esce dal bosco e ci immette 

in una vallata aperta sulle Pale di San Martino con vista del Mulaz e Cimon della Pala. Proseguiamo per il sentiero la 

pendenza è moderata, e con alcune ampie curve in salita che ci porta fino a intravedere in lontananza Baita Segantini. 

Proseguiamo fino a raggiungere la nostra meta, la fatica di questa escursione sarà ampiamente ricompensata da un 

panorama da cartolina. Una volta pranzato e riposati, rientriamo, con giro ad anello, verso Capanna Cervino (2084m) 

poi verso Malga Juribello (1868m), da lì proseguiamo per il sentiero che ci riporta al Pian dei Casoni, dove termina la 

nostra ciaspolata. 

APPROFONDIMENTI 

La Val Venegia si trova nel Parco Naturale Paneveggio, è la vallata che si sviluppa proprio ai piedi delle Pale di San 

Martino, e consente di salire in quota seguendo il corso del torrente Travignolo, un torrente di acqua cristallina che 

nasce proprio dal ghiacciaio Travignolo situato sulle Pale. 

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 equipaggia-
mento. 
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. 
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