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Scheda di Escursione 

Con le ciaspole tra i baiti della Valle delle Lanze 
 

 
Una bellissima ciaspolata su sentiero forestale, attraverso la quale, man mano che saliremo di quota, ci consentirà 
di attraversare rigogliosi boschi di faggi, di eleganti abeti rossi e monumentali larici secolari. Non mancheremo di 
incontrare gli alpeggi con i loro caratteristici “Baiti”, ovvero le tradizionali baite della zona, utilizzate durante 
l’estate dai pastori come ricovero per gli animali e, seguendo le tracce dei soldati della Grande Guerra, arriveremo 
sulla all’ex Forte Campomolon, dove avremo modo di farci incantare da un contesto paesaggistico del tutto 
fiabesco.  

Data prevista : Dislivello : Lunghezza : Difficoltà: 
domenica 21 marzo 2021 370 m - 370 m 9,8 km EAI 

 

Organizzatori : Luca Bottoni – Jacopo Napoleoni – Gabriele Villa 

Iscrizioni : a partire da martedì 9 marzo inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica 

iscrizionicailanze@gmail.com 

Luogo di ritrovo per partenza & arrivo escursione: Parcheggio nei pressi dell’Albergo Fiorentini, 

Loc. Fiorentini (Folgaria) ore 09:00 

NB Gli spostamenti dei partecipanti avverranno in autonomia con mezzi propri 

iscrizionicailanze@gmail.com
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Durata escursione : ore 06:30 soste comprese 

 

                        

Pranzo: al sacco 

Quota di iscrizione: Soci  € 10,00 

NB le iscrizioni sono consentite ai soli Soci CAI con tesseramento in corso di validità 

 

Equipaggiamento obbligatorio :  scarponi da montagna alti alla caviglia, giacca a vento e antipioggia, 

pile/windstopper, guanti, berretto, occhiali da sole, borraccia con acqua, cibo (pranzo al sacco) 

Attrezzatura obbligatoria per l’attività : racchette da neve(“ciaspole”), bastoncini da trekking, ghette 

Equipaggiamento consigliato :, intimo termico, coprizaino, un cambio abito da lasciare alla partenza. 

Descrizione del percorso :  

Salita: Partendo dai pressi del Villaggio Fiorentini, seguiremo per un lungo tratto, pressoché pianeggiante, 
il sentiero forestale 569 in direzione della Malga Campomolon di Dentro. Nel raggiungere la baita, 
passeremo alla base del Coston D'Arsiero dove sulla sua cima (1779 m), durante la prima Guerra 
Mondiale, furono stanziati i soldati del Regio Esercito a difesa del suolo italiano. Dopo essere passati 
sotto le pendici di questa storica vetta, ci accingeremo ad affrontare la parte di itinerario caratterizzata da 
una buona pendenza dove, attraverso una serie di tornanti,  riusciremo a raggiungere rapidamente la 
Forcella Molon. Superata la forcella, attraversando un tratto in cresta, arriveremo all'ex Forte 
Campomolon, meta della nostra ciaspolata. Da lì, riusciremo a godere di un panorama assolutamente 
mozzafiato su tutto l’altipiano! 

Discesa : Il rientro avverrà seguendo a ritroso lo stesso itinerario dell’andata. 

Nota Bene :  
 

1) al momento dell'iscrizione viene consegnato il regolamento delle gite sezionali. L'iscrizione alle escursioni comporta 
l'accettazione incondizionata del Regolamento e del programma dell'escursione.  

2) Gli iscritti all'escursione che risulteranno sprovvisti dell'equipaggiamento obbligatorio sopra elencato saranno interdetti a 
partecipare all'escursione 

3) Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicurezza in montagna in tutti i suoi aspetti. Tuttavia, la frequentazione 
della montagna comporta dei rischi residui non eliminabili, pertanto con la richiesta di iscrizione all'escursione, il 
partecipante attesta e dichiara esplicitamente di non avere alcun impedimento fisico e psichico alla pratica 
dell'escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alla difficoltà 
dell'escursione, della quale conferma di aver preso visione delle caratteristiche e di esserne stato edotto dal direttore di 
gita al momento dell'iscrizione. 

4) Sarà ad insindacabile giudizio dei Direttori di Escursione ogni variazione di itinerario, programma o annullamento, in 
funzione delle condizioni del terreno, delle previsioni meteorologiche e e della preparazione del gruppo. 


