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Difficoltà/

E
E
Dislivello/

700 m
900 m
Tempi di percorrenza/

4 ½ h
5 ½ h
Partenza/

ore 6.30
P.zza Marnico, Artegna 

Mappa/
carta Tabacco n. 68

Note/
Gita con auto proprie

Non dimenticate  

di portare una torcia!

?

L’itinerario si sviluppa sulle prealpi trevigiane, sotto il Crodon 

del Gevero. Un percorso attraverso boschi e prati, passando 

per il suggestivo bivacco ai Loff, con vista sulle dolomiti bellunesi e 

sulla piana del Piave. E per chi ha molta energia si può anche salire al col 

de Moi!

Itinerario/  L’itinerario si sviluppa sulle prealpi trevigiane, assieme e con la 

guida degli amici del Cai di Pieve di Soligo, con cui ci troveremo alle ore 8.30 

presso il punto di partenza. La camminata è di medio impegno con un dislivello 

max in salita di circa 900 m. Partiremo dal piazzale delle Penne Mozze (424 m)  

al relativo Bosco, sopra Cison. Per il sentiero dell’Asta al bivacco dei Loff  

(1100 m) sotto il Crodon del Gevero. Dopo meritata pausa per assaporare 

l’unicità del luogo  si proseguirà  per casera Vallon Scuro, da questa a  f.lla di 

Foran. Salita per chi vuole al Col de Moi (1358 mt), vista sulle dolomiti bellunesi 

e sulla piana del Piave. Discesa e  ritrovo ancora a f.lla Foran poi per il troi  

de “l’Arco”, ammirando così la spettacolare scultura della natura, al punto  

di partenza. E, sulla via del ritorno, un buon piatto di pastasciutta!

Capogita e info/ Simone Calligaro, 347 1310842, mail cai.artegna@gmail.com

Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve sottoscrivere, entro il venerdì 

precedente la gita, l’assicurazione giornaliera al costo di alcuni euro: è 

necessario contattare il direttivo alla mail sociale cai.artegna@gmail.com.  

Il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi  

di chi non abbia sottoscritto la copertura assicurativa.
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QUANTI SIAMO?
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9 aprile 2017

bivacco ai Loff 1139 m  

e col de Moi 1358 m  
con gli amici del Cai di Pieve di Soligo



N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra 

località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione al 

programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, 

partecipa sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare 

il regolamento delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, 

può essere richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale.
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