
 

 

Sezione CAI di Treviso 
Venerdì 03 settembre 2021 

Piccole Dolomiti: Catena delle Tre Croci - Sentiero Grandi Alberi 
 

   

La Catena delle Tre Croci è un gruppo montuoso appartenente alle Piccole Dolomiti. Si estende dalla Sella 

del Campetto fino al Passo delle Tre Croci o della Lora. La catena forma la parte sud-orientale delle Picco-

le Dolomiti, confina ad ovest con i monti Lessini e la val d'Illasi, a est con la valle dell'Agno, a sud con le 

colline vicentine .Caratterizzata da un versante occidentale piuttosto impervio, presenta numerose cime di 

varie altitudini. La vetta più elevata è il monte Zevola (1.976 m). L'unico attraversamento agevole è il Passo 

Ristele (oltre al Passo della Lora), usato in tempi remoti per le comunicazioni fra la zona di Recoaro e l'Al-

topiano veronese dei Tredici Comuni. 

Percorso Salita  
m 

Discesa 
m 

Distanza 
km 

Difficoltà Tempi 
ore 

Carta  
Tabacco 

Accompagnatori-Capo gita 

1 800 800 18 EE 7 56 Pietro Artuso,Roberto Vecchiato 
Franco Cuzzi 

2 450 450 15 E 6 56 

Percorso 1: Pizzegoro-M.ga Campetto-P.so delle Mesole-P.so Ristelle-M.ga Podeme-Pizzegoro 

Percorso 2: Pizzegoro-M.ga Anghebe-M.ga Podeme-Rif.Battisti e ritorno 

 

Punto incontro a TV parcheggio stadio Rugby ore 6.30 (Formazione auto su base volontaria) 

Punto di ritrovo inizio escursione: Recoaro 1000 (località Pizzegoro) ore 8.30 dove i partecipanti giun-

geranno in autonomia. 

Percorso auto:Treviso-Montebelluna-Pedemontana Veneta-Schio-Recoaro 1000 (loc.Pizzegoro). 

 Abbigliamento da escursionismo, Kit escursionismo, ramponcini, pranzo al sacco. 
 
N.B. Il Protocollo CAI antiCovid ci impone di osservare le regole del distanziamento, l’obbligo di 
mascherina e gel sanificante per le mani ove necessario.  
E’ inoltre all’inizio escursione è obbligatorio sottoscrivere l’Autocertificazione in possesso degli 
accompagnatori.  
PER LE ISCRIZIONI farà testo il gruppo whatsapp Kalipè entro mercoledì ore 20.00 antecedente l’escursione.  

 
Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste, e 
potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione delle condizioni me-
teo, ambientali. 
Per informazioni: Pietro Artuso tel.3400039816 


