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CATENA DELLE TRE CROCI 

PIZZEGORO – RIFUGIO C. BATTISTI ALLA GAZZA 

Sabato 8 settembre 2018 
 
Ritrovo : ore 9,00 al parcheggio a Pizzegoro  per verifica iscritti e tessere Cai     
Accesso : A4 – Montecchio M. – Valdagno – San Quirico – Fongara – Pizzegoro ( Recoaro 1000). 
Quota di partenza: m.1019 Pizzegoro 
Quota massima : m. 1265  (Rif.C. Battisti alla Gazza) 
Dislivello : m.300 circa complessivi in salita e altrettanti circa in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 5,30 circa  
Difficoltà percorso:  Classificazione  “E” 
Percorso andata - ritorno: Pizzegoro –  Malga Podeme – Altopiano delle Montagnole – Malga Rove – rif. Cesare 
Battisti alla Gazza. 
Abbigliamento :  da escursione  in media montagna / pranzo al sacco 
Note: Il percorso e il programma potrà subire delle modifiche, a descrizione del referente, per le condizioni meteo, dei 
partecipanti o del sentiero. 
Iscrizioni obbligatorie entro sabato 25 agosto con mail a: snevicenza2018@gmail.com  
Recapito referente: cell 347 8435357 
Quota singola di partecipazione o contributo spese € 2,00 

 
Descrizione: È un riposante camminare in quota lungo un percorso di notevole interesse paesaggistico, attraverso i 

boschi e i pascoli alpini dove sono ancora numerose le malghe caricate durante il periodo estivo. Gradevole 
soprattutto nelle stagioni intermedie, il percorso attraversa interamente il dolce Altipiano delle Montagnole, ai piedi del 
versante settentrionale della lunga dorsale delle Tre Croci. Si percorre una parte del “Sentiero dei Grandi Alberi”: un 
itinerario che va a toccare una lunga serie di patriarchi vegetali, veri e propri monumenti viventi che, dall'alto della loro 
età e imponenza,  costituiscono un patrimonio storico e culturale oltre  che naturalistico e ambientale. 
Dalla Conca di Pizzegoro (m.1109) si segue la strada asfaltata per circa 1 km fino ad incrociare sulla sinistra il 
sentiero 120 che utilizzando una stradina di una ex cava ci porta a transitare sui prati di Malga Sebe e sul pianoro 
panoramico di Malga Anghebe. Continuando sul sentiero si raggiunge Malga Podeme e poi la strada sterrata e 
proseguendo su essa si passa vicino alle malghe Pace, Raute, per risalire sui pascoli di malga Rove e continuando in 
leggera salita si raggiuge il bivio con il sent. 121 del Passo Ristele (m.1240 ore 2,10). Si prosegue verso destra 
imboccando la mulattiera che taglia i costoni mugosi e i solchi detritici del Monte Zevola fino ad incontrare il rif. Cesare 
Battisti alla Gazza (m.1265, ore 2,40).                                                         
Per il rientro si segue lo stesso  percorso a ritroso. ( ore 5,30) 
  
 
(Cartografia PASUBIO - CAREGA  ( SEZIONI VICENTINE DEL CAI )  scala: 1:25.000  edizione 2013 ) 



 


