
 

 

Sezione CAI di Treviso 
Venerdì 13 maggio 2022 

Prealpi Trevigiane- Sentiero Zanin - Passo San Boldo 
   

 

 
Punto di partenza dell'itinerario è a nord di Tovena, appena dietro il capitello di Santa Ottilia, lungo la 

provinciale del Passo S. Boldo. Il percorso segue in parte una vecchia mulattiera e porta, dopo pochi minuti, 

alla vecchia chiesetta sconsacrata di S. Vigilio; da questa, con ripido pendio, si raggiunge un pianoro che 

porta verso il lato ad ovest della valle. Proseguendo in sentiero pianeggiante ci si addentra nel bosco adulto 

di carpini e faggi fino a ricominciare l’ascesa, da qui un ripido tratto sempre all’interno del bosco farà 

guadagnare rapidamente metri verso la cima; in seguito un leggero tratto pianeggiante prepara poi per il 

tratto più impegnativo che ripidamente porta alla sella antistante la valle.  Scesi al San Boldo torneremo a 

valle lungo il sentiero 990, ammirando la valle dal versante est. 

 

Percorso Salita  
m 

Discesa 
m 

Distanza 
km 

Difficoltà Tempi 
ore 

Carta  
Tabacco 

Accompagnatori-Capo gita 

1 900 900 12 E 7 68 
Roberto Andreoli - Cristina 

Calore 

 
Percorso 1: Tovena-Passo della Scaletta-Passo San Boldo-C.re Montevecchio-Tovena 

Punto incontro: parcheggio nord Stadio Monigo ore 7:30  

https://goo.gl/maps/4CbnGswqpCMrCGCi8 (Formazione auto su base volontaria) 

Punto ritrovo inizio escursione: Tovena, Capitello di Santa Ottilia 

https://goo.gl/maps/irbZxPTnhiV4RTxa6  ore 9.00 dove i partecipanti giungeranno in autonomia. 

https://goo.gl/maps/4CbnGswqpCMrCGCi8
https://goo.gl/maps/irbZxPTnhiV4RTxa6


 

 

Percorso auto: Treviso-Ponte della Priula-Colfosco-Cison di Valmarino-Tovena 
 

Abbigliamento da escursionismo, Kit escursionismo, 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. 

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 

meteo e ambientali. 

Per informazioni: Roberto Andreoli tel. 328 465 1786-Cristina Calore tel. 373 840 7135 


