Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@virgilio.it fax 0498995614

MONTE TOMATICO – gruppo del Grappa
Domenica 26 Aprile 2009
Escursione sull’ultima cima del Grappa, il Monte Tomatico che domina da una parte la piana di
Feltre e dall’altra Quero e la val Piave. Percorso su vecchie mulattiere e passando per dei vecchi
borghi e malghe testimonianza di uno sfruttamento antico del territorio.
PARTENZA: alle ore 7,00 di domenica 26/04/2009 dalla sede del Cral in via Transalgardo 2 a
Padova con mezzi propri.
PERCORSO: per nuova statale del Santo, Castelfranco Veneto, Fener, destra Piave alla località
Carpen dove lasceremo le ns. auto.
ITINERARIO:

Dalla chiesetta del paese mt. 250 si sale verso l’imbocco di una mulattiera (segn. 850) delimitata da muretti
a secco che guadagna ripidamente quota sul borgo. Giunti sul fondo della valle delle Buse Larghe si prende la deviazione a
sinistra che si innalza sempre su mulattiera sul costone opposto. Con alcuni tornanti e passando accanto a un capitello si va
a raggiungere il terrazzo erboso dove sorge il borgo di Croci mt. 540. Tipico borgo di dimore su pendio con muri a secco,
scale in legno e ballatoi. Attraversato il borgo ci prosegue in quota sopra su mulattiera a raggiungere una sorgente per
riportarci poi sul versante opposto a salire lungo la valle delle Buse Larghe. Sempre su mulattiera, ora più sconnessa, ma
sempre ripida e lasciando una deviazione mt. 950 per case Busetto raggiungiamo per l’ultima volta il fondo della valle delle
Buse Larghe mt. 1073. Ora salendo in dentro una faggetta in breve raggiungiamo il ripiano prativo del Pian della Signora mt.
1153. Passando tra le malghe e le stalle saliamo al soprastante bosco e deviando a destra lungo una mulattiera che con una
serie di svolte ci portiamo sui declivi erbosi meridionali del Tomatico delle stalle Zoc mt. 1311. Ora il sentiero va in traversata
a raggiungere, dopo aver attraversato alcuni canaloni, casera Pradalon mt. 1300 e la successiva malga Conte mt. 1305 dove
incrociamo il sent. 844 che proviene dalle stalle Paoda (segn, 844). Proseguiamo su questo segnavia salita verso nord con
alcuni tornati su carrareccia fino ad una sella erbosa di cresta in prossimità di casere dei Ton mt. 1475. Da qui seguendo il
sentiero di cresta, passando accanto ai ruderi di stalle Tomatico mt. 1508, perveniamo in vetta al Tomatico con
l’inconfondibile croce.mt 1595. SI PRANZERA’ A SACCO IN VETTA. Gran panorama sulla conca Feltrina, Dolomiti Bellunesi,
Prealpi Trevigiane, Cansiglio, Pale di San Martino, Lagorai e pianura Veneta. www.bellunovirtuale.com/montetomatico.html .
Ritornati sui nostri passi ci riportiamo a malga Conte da dove lungo il sent. 844 traversiamo alle stalle Paoda mt. 1181. Dalle
stalle Paoda seguiamo la forestale che scende a Cilladon fino alla prima curva ( 600 mt. dalla casera) per abbandonarla
prendendo una traccia sulla dorsale del Col dei Rori mt. 1116. Si segue la dorsale in discesa andando ad incrociare una
mulattiera. Giunti Alla malga dei RoI vecchia mt. 943 si prosegue in discesa alla sua destra calandoci per ripida mulattiera.
Passiamo per un colle erboso e accanto alla malga Roi mt. 826 e proseguiamo la discesa con numerosi tornanti fino a
raggiungere una sterrata che porta in breve alla strada asfaltata di collegamento tra il borgo della chiesa di Carpen alle ultime
case della località Borgo sotto le pendici del Col dei Rori. Rientro a Padova con sosta lungo il percorso di rientro per una
bicchierata.

TEMPI: la durata dell’escursione e di ore 6,30. PRANZO A SACCO. Difficoltà: EE
Per eventuali informazioni : Sclip Gianni cell. 3280260811, Rigoni Walter cell.3406927429
Fabris Ennio uff. Banche tel. 049 6991108 dopo orario di lavoro.

SCADENZA ADESIONI 21 APRILE 2009
DA INVIARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE
ANCHE AL FAX 049 8995614 PER ESIGENZE DI COPERTURA ASSICURATIVA

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ tel. ___________________
Cellulare per comunicazioni ultimo momento__________________________

Aderisce all’escursione sul Monte Tomatico del 26.04.2009 assieme ai seguenti soci famigliari:
Cognome e nome ________________________________________________
Cognome e nome ________________________________________________
Data, __________________

Firma __________________________

