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Domenica 8 Novembre 2020  

“La gita in rosa” 
Monte Cesen 1.570 m 

Prealpi Trevigiane 

 
Il comprensorio del Monte Cesen è percorso da numerose strade sterrate, sentieri e tratturi che, con varia 
difficoltà e dislivello, consentono di effettuare interessanti escursioni. Molti sentieri collegano le province 
di Belluno e di Treviso anche tramite il sentiero TV1 che unisce due importanti aree montane, il Grappa e il 
Cansiglio e passa per Malga Mariech. La zona del Monte Cesen, Riserva Naturale Regionale, permette, 
osservando le peculiarità ambientali del territorio, di ragionare sia su tematiche naturalistiche che su 
tematiche etnografiche del nostro territorio montano. Le escursioni danno la possibilità di sostare nelle 
caratteristiche malghe dov’è possibile assaporare svariati prodotti tipici montani e dalle sue due più elevate 
sommità, il Cesen e il Barbaria, si può godere di sconfinati orizzonti sui colli trevigiani, la pianura veneta 
solcata dal Piave la Val Belluna e le Dolomiti Bellunesi. 

ITINERARIO 
Da Valdobbiadene risaliamo la strada panoramica in direzione del Monte Cesen, dopo 12 chilometri 
raggiungiamo la località Pianezze 1.076 m (ampio parcheggio). Parcheggiate le auto proseguiamo a piedi 
lungo la strada fino al terzo tornante q.ta 1.275 m, dove alla nostra sinistra imbocchiamo il sentiero CAI 
1012 che ci conduce al Monte Barbaria 1.462 m, e poi alla Malga Mariech 1.526 m. Dalla malga 
imbocchiamo il sentiero CAI 1008 che ci conduce al Monte Cesen 1.560 m. Il ritorno avverrà per il 
medesimo percorso dell’andata fino al Monte Barbaria , poi si svolta a sinistra ed imbocchiamo il sentiero 
CAI 1008 che ci conduce a Pianezze (parcheggio). Raggiunto Pianezze ci recheremo al Rifugio Stella Alpina 
dove pranzeremo nel pieno rispetto delle norme anti contagio da covid-19. 



 
Orari e Tempi approssimativi 

 

DISLIVELLO: 500 m in salita; DIFFICOLTÀ: “E”; EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo 
adeguato alla stagione; ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: ritrovo al parcheggio della Protezione Civile 
in Vial Rotto alle ore 7.15 precise, verifica delle dotazioni dei Dispositivi di Protezione Individuali 
obbligatori per l’escursione, compilazione e consegna del modulo di Autodichiarazione obbligatorio per 
partecipare all’escursione; QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00 (la partecipazione al pranzo 
comporterà un’ulteriore spesa di € 20,00 da versare a parte); MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie; 
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n. 068 scala 1:25.000 – Prealpi Trevigiane, Monte Cesen, Col Visentin; 



Il numero massimo di posti disponibili è di 40 persone, si prega quindi gentilmente i partecipanti a iscriversi 
per tempo alla gita e comunque non oltre il venerdì precedente l’uscita e preferibilmente mandando una mail 
a iscrizioni@cai.pordenone.it  o chiamando in orario di segreteria il cellulare della “Commissione 
Escursionismo” che risponde al numero +39 3713337146. Chi non disponesse dei mezzi informatici può 
iscriversi direttamente in segreteria negli orari di apertura: il martedì e il venerdì dalle 18.00 alle 19.30 e il 
giovedì dalle 21.00 alle 22.30. Si ricorda ai Soci che si è effettivamente iscritti alla gita solo dopo aver 
ricevuto conferma scritta o verbale dai capigita. 

Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a 
conoscenza di essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in 
grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5° C e di non avere sintomi simil influenzali 
ascrivibili al Covid-19, da certificare mediante la compilazione del modulo di autocertificazione con data 
dell’escursione inviato tramite newsletter con il programma della gita o ritirato in sede al momento 
dell’iscrizione. 

Gli accompagnatori AE Paola Guerri, AE Grazia Pizzoli, Chiara Furlan & Raffaella Falanga si riservano la 
facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo 
richiederanno. 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 

 Dopo l’escursione pranzeremo tutti insieme al Rifugio Stella Alpina (tavoli da 8/10 persone nel pieno
rispetto delle norme anti contagio) per la cifra di € 20,00 (Antipasto: salumi e formaggi di
produzione propria; secondo: misto di carne allo spiedo - maiale, pollo e coniglio - con contorno,
acqua, vino e caffè inclusi;  evidenziare al momento dell’iscrizione eventuali intolleranze alimentari);
chi desidera fermarsi è pregato di segnalarlo al momento dell’iscrizione all’escursione.

 Il pranzo in rifugio verrà effettuata anche in caso di maltempo, poiché la località è comunque
raggiungibile in auto senza problemi (modalità e orari saranno comunicati tempestivamente).

 Per motivi organizzativi si chiede di comunicare l’adesione al pranzo all’atto dell’iscrizione e 
comunque entro martedì 3 Novembre!!!

 La quota del pranzo sarà raccolta la domenica mattina contestualmente alla consegna
dell’autocertificazione.



 
INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 

CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 
 
 

Note operative PER I PARTECIPANTI 
 
 

I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente 
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al 
fine di limitare la diffusione del contagio virale. 
 
I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione, designati dalla 
Sezione organizzatrice. 
 
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli 
organizzatori e le accettano. 
 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 
 

 se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 
 se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli 

organizzatori; 
 se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive 

negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e 
assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19. 

 
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che 
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori. 
 
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 
 

 durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in bicicletta di 
almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con 
altre persone è obbligatorio indossare la mascherina; 

 sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti 
allo stesso nucleo familiare; 

 si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. 
 
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a 
casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane. 
 
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per 
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci. 
 

COMMISSIONE CENTRALE PER L’ESCURSIONISMO 
 

 


