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Lunga e remunerativa traversata tra il Piave e il Feltrino 

 
Bel giro con scorci sulla valle del Piave ed il Feltrino, alla partenza tipici insediamenti rurali d’altri tempi. La salita si svolge su 

comodo sentiero nel bosco di latifoglie, passando presso alcuni ruderi di malghe e casolari. Si passa dalle malghe Pradalon (1300) e 

malga Stalle Tomatico (1508m) dove si possono vedere resti di trincee del primo conflitto. Con ulteriori pochi metri di dislivello si 

sale per crinale alla vetta del Tomatico (1595m). Il panorama che si gode dalla vetta è tra i più rinomati nell’arco prealpino. La 

discesa si svolge nei boschi del versante ovest, verso la valle di Seren fino al paese di Porcen, dove ci aspetta il pullman. 

 

Punto di partenza: Carpen (247m) 

Punto d'arrivo: Porcen (400m)  

Dislivelli: 1350 metri in salita 

Ore di cammino effettivo: 7 h. 

Difficoltà: E – Escursionistico.   
Partenza: ore 7.00, dalla sede SAT di Borgo, con pullman 55 posti. 

Iscrizione obbligatoria: riservate ai soci e familiari fino a mercoledì 20 aprile 2016 e successivamente estese a tutti fino a venerdì 22 aprile 2016, 

presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 20.45 alle 23.00 e mercoledì dalle 10 alle 11) o telefonare a Lorenzin Mario (cell. 340/5121079). 

Quota di partecipazione: 13 € per i soci SAT (8 € giovani sotto i 18 anni), 19 € per i non soci (10 € giovani), da versare all’iscrizione e rimborsabili in 

caso di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci e il fisso richiesto per il pullman.  

Gita proposta da: Gianfranco (3478958972)        

 

 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello Statuto 

del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso 

dell’escursione 

 

 

 


