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ESCURSIONE PRIMAVERILE 

Mercoledì 15 Marzo 2023 

Monte Altare (Vittorio Veneto) in treno 

 

Descrizione generale 

Breve escursione di dislivello moderato sul colle sovrastante Vittorio Veneto 

Il percorso inizia proprio dalla stazione, prosegue nei pressi dell''Area Fenderl, 
area verde molto gradevole. L'intero percorso aggirerà il Monte Altare, punto 
panoramico a quota 450m, caratterizzato da una Croce rivolta verso Piazza 
del Popolo. Una volta aggirato il Monte si rientra al punto iniziale, transitando 
per il castello di S. Martino (attuale residenza del Vescovo di Vittorio V.to). 
Stazione FS - Area Fenderl – Croce Monte Altare – Chiesa di San Paolo – 
Castello di San Martino – Salsa – Piazza del Popolo - Stazione FS 

Grado di difficoltà E Escursonistico 

Equipaggiamento 

Attrezzatura 

Scarpe da trekking; pantaloni lunghi; maglia o pile; giacca a vento impermeabile;  
berretto; occhiali da sole; zaino; bastoncini; borraccia o thermos; crema solare; pronto 
soccorso personale; abiti e scarpe di ricambio (opzionali). 

Alimentazione Pranzo al sacco. 

Tempo complessivo ore: 3 circa 

Dislivelli Salita m: +300 circa Discesa m: - 300 circa 

Cartografia Carta Tabacco n. 68 Prealpi trevigiane e Bellunesi – M. Cesen – Col Visentin 

Accompagnatori Claudio Tramontini IAS - CSMT Sandro Bonaldo  IA  

Contatti 348 2236077 368 3778081 

Luogo e ora di ritrovo  - ore 07:30 Stazione FS di Mestre  
(il treno parte alle ore 07:59 ma occorre trovarsi, portarsi al binario, attendere i ritardatari, pagare la quota….) 

Luogo e ora di arrivo  - ore 17:04 o 18:04  Stazione FS di Mestre   

Trasferimento 

Treno (ciascuno provvede autonomamente all’acquisto del biglietto) 

Nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano il trasporto in treno in tempo 
di pandemia da Covid-19 è richiesta la mascherina FFP2 nei luoghi chiusi e affollati 
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Inquadramento geografico Prealpi Trevigiane   

Aspetti geologici 
e geomorfologici 

Struttura sedimentaria costituita in prevalenza da calcari marnosi e conglomerati di ciottoli 
fluviali su base di argillite e arenarie, corrugata dal movimento tettonico e dalla spinta dei 
ghiacciai (nel quaternario il ghiacciaio del Piave arrivava oltre Vittorio Veneto). 

Aspetti naturalistici Vegetazione composta da boschi di bassa quota, con prevalenza di faggio, betulla e ontani 

Note 

L’escursione è semplice e prevalentemente su strade e comodi sentieri.  
La salita alla Croce presenta un breve tratto più ripido su roccette 
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni variazione 
di itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni atmosferiche, del terreno 
e della preparazione del gruppo. 

Vista la complessa rete di sentieri presente sul colle, si raccomanda di NON 
allontanarsi autonomamente dal Gruppo 

Iscrizione all’escursione: 

unicamente On line 

Entro il martedì precedente l’escursione, inviare domanda al Direttore dell’escursione con 
una e-mail all’indirizzo: claudio@tramontini.it Al ricevimento della domanda, il Direttore 

dell’escursione invierà una e-mail di conferma. 
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REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE 

 
                              I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione: 
 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e 
all’accettazione del presente regolamento. 

 
2. Le iscrizioni devono essere formalizzate entro le ore 12,00 del martedì precedente l’escursione, salvo diversa 

indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono accettate entro 
i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero massimo di iscritti. 

 
3. Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento per 

l’anno in corso, esibendo la tessera personale. 
 

4. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
 

5. La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.  
 

6. Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause 
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti 
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo. 

 
7. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in 

sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i 
partecipanti o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante 
lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione. 

 
8. Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento dell’iscrizione 

alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento necessario, gli orari, il 
luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi all’escursione, se ne assume 
la responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il Club Alpino Italiano e la Sezione 
di Mestre per eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali 
soprattutto per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche. 

  
9. Ai partecipanti sono particolarmente chieste: 

a. puntualità al ritrovo, 
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori, 
c. prudenza, disponibilità e collaborazione. 

 
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura: 
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi, 
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta, 
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata. 
 
Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della 
comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
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