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Dom. 9 Ottobre 2022 Dal Monte Tomba al Monte Palon (TV)
n. giorni 1 Descrizione escursione

Percorso panoramico tra boschi e crinali, ma nello stesso tempo un vero
viaggio nella memoria della Grande Guerra.

Si parte dal  piazzale monte Tomba (m.868) iniziando con un percorso
pianeggiante di circa 1 km su un crinale erboso per poi inoltrarsi in un fitto
bosco ed iniziare la salita. Una salita di media difficoltà, graduale e senza
troppi strappi dove raggiungeremo la croce di Castel Censil.  Dopo una
breve sosta per visitare le prime trincee e cunicoli, proseguiremo (sempre
salendo) fino al monte Palon. Qui troveremo un piccolo chiosco/ rifugio
degli Alpini di Possagno. Visiteremo le trincee recentemente ristrutturate
nonché i vari cunicoli che corrono sotto la roccia.

Saliremo fino alla cima del monte Palon per ammirare la bellissima veduta
(1300 m) e, se siamo fortunati (con cielo sereno), addirittura la Laguna di
Venezia.

Per il ritorno si percorrerà in parte lo stesso percorso, deviando all’altezza
di Castel Censil dove prenderemo un sentiero più facile per raggiungere
la  trattoria  “Da  Miet”.  Qui  ovviamente  non  mancherà  sosta  caffè.  Di
seguito  raggiugeremo  il  parcheggio  auto  dopo  un  breve  percorso
pianeggiante.

Punti acqua: non ci sono punti d’ acqua quindi è consigliato portare scorta
extra per tutta la giornata 

difficoltà

dislivello 400/500  m salita

400/500  m. discesa

(circa)

quota Max 1300

cammino Ore 4 circa

Socio Accompagnatore

Roberta Tiveron

 robytiv@hotmail.it 

 3405989542
Difficoltà tecniche

Sentiero di montagna / media difficoltà 

Costi extra Equipaggiamento

 scorte extra di acqua
 Bastoncini telescopici
 Scarpe da trekking
 pila per visitare cunicoli/ trincee
 mantella - ombrello – in caso di pioggia

Note  

 Pranzo a sacco

 In caso di maltempo l’escursione verrà annullata.  

 La  partecipazione  a  un’escursione  organizzata  da  PASSOBARBASSO  APS  comporta  l’implicita
accettazione e il rispetto delle prescrizioni anti Covid indicate nella home page del sito dell’associazione
www.passobarbasso.it

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9:15 ritrovo presso parcheggio IPER TOSANO Via Feltrina n.53

PEDEROBBA (TV). Da qui si proseguirà in macchina tutti assieme, per 20
minuti circa, per raggiungere il parcheggio monte Tomba.

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.
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Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).

Tessera annuale <18 anni: gratuita.

Contributo  per  attività  istituzionali:  5  euro per  giorno di  escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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