Sezione CAI di Treviso
Venerdì 7 maggio 2021

Gruppo Prealpi Trevigiane: Monte Cesen

Una semplice passeggiata per salire al colmo del monte Cesen e godere degli amplissimi panorami che questa imponente gobba erbosa offre generosa a tutti, senza porre all'escursionista resistenze tecniche e fatica da conquista.
Faremo un anello escursionistico ampio, che ci permette innanzitutto di non banalizzare tanta meraviglia, ed anche di
vedere le gobbe erbose del Cesen da altre prospettive. Perfino le grandi antenne del Barbaria e i ruderi delle sciovie,
tentativo di lancio turistico del dopoguerra, nonché qualche rudere di malghe e stalle, sono interessanti sotto questo
aspetto. Luoghi di streghe e già allora si vinceva la paura per sfruttarne i pascoli alti e la fienagione.
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Accompagnatori-Capo gita

1
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700
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EAI
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68

Artuso Pietro Santolin Marino
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EAI
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Piccoli Gilberto Maso Alessio Cuzzi Franco

Percorso 1: Pianezze-Malga Barbaria-Monte Cesen-Ritorno.
Percorso 2: Pianezze- Malga Barbaria-Monte Orsere-Ritorno sent.Narcisi.
Viaggio con auto proprie: Treviso – SS. Feltrina - Valdobiadene Pianezze
Punto di partenza escursione Pianezze ore 9.00 - PIAZZA Donatori del Sangue dove i partecipanti
giungeranno in autonomia.
Abbigliamento da escursionismo, ramponcini, e pranzo al sacco.
In ottemperanza alle ultime disposizioni del Comunicato del Cai Regionale del 31 gennaio 2021 che richiamano il Protocollo
CAI antiCovid , si faranno gruppi di 10 persone ciascuno, più gli accompagnatori.
La formazione dei gruppi avverrà sul punto di ritrovo per la partenza.
E’ inoltre obbligatorio essere muniti di Autocertificazione (Modulo scaricabile in allegato alla presente e disponibile anche sul
sito https://www.cai.it/covid-19/ ) compilata e firmata, da consegnare all’inizio dell’escursione.
Per informazioni Pietro Artuso tel.3400039816

PER LE ISCRIZIONI farà testo il gruppo whatsapp Kalipè entro mercoledì ore 20,00.
Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste.
Gli Accompagnatorio potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione delle condizioni ambientali.

