
ITINERARIO N° 
NOME: Dorsale Tre Croci e Montagnole
GRUPPO MONTUOSO: Tre Croci
mappa

Conca
Pizzegoro

Monte Gramolon

Cima del Mesole

Passo Ristele

Malga   Frasele

Monte Campetto

Rifugio Monte Falcone

Bocchetta Gabellele

Malga Pizzegoro

P

Malga Podeme

Malga Rotocòbe

Malga Sebe

ESCURSIONISTICO 

600 m in salita e altrettanti in discesa

1641 m s. l. m.

ore 7:00 visite e soste comprese

normale dotazione escursionistica

sezionivicentine@tiscali.it

BREVE DESCRIZIONE 
Dalla conca Pizzegoro (Recoaro Mille) si costeggia la grande pozza e la malga Pizzegoro ad incontrare la mulattiera segnata con 
S.P.R. (Sentiero del Partigiano e della Resistenza) che porta alla sella di Campetto e all’omonima malga (ore 1,45). Sulla pianeg-
giante  mulattiera di arroccamento, sentiero CAI n. 202, che collega tutta la dorsale delle Tre Croci (opera realizzata dal Genio 
Militare nel 1917), si raggiunge per il passo della Porta, malga Campodavanti. Si continua fino a Bocchetta Gabellele e, tralasciando 
a sin. la strada che scende al Rifugio Bertagnoli, ci si inoltra con percorso più severo sui pendii di Cima Mesole e del Gramolon e, 
attraverso i pascoli di malga Fraselle, si raggiunge il passo Ristele (ore 2,00).
Si prende poi in discesa il sentiero CAI n. 121 che in 45 minuti porta a malga Rove; si prosegue per la strada sterrata delle Mon-
tagnole o dei “Grandi Alberi” segnata con il n. 120, che si abbandona poco dopo malga Podeme per salire a destra sul pianoro 
panoramico di malga Rotocòbe; si transita poi per i prati a monte di malga Sebe fino a scendere sulla strada asfaltata che in un 
chilometro riporta alla conca Pizzegoro (ore 2,30). 

Per ulteriori informazioni: vai al sito www.caiveneto.it
o scrivi alle e-mail indicate.

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

IL FRONTE 
SUGLI ALTOPIANI



LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA

IL FRONTE ORIENTALE

IL FRONTE DOLOMITICO

IL FRONTE SUGLI ALTOPIANI

LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA

IL FRONTE SUL GRAPPA ED IL PIAVE

IL FRONTE 
SUGLI ALTOPIANI

ITINERARIO N° CC188
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
PPunti di riferimento e parcheggi: partendo da San Quirico si raggiunge Recoaro Mille e la frazione 
di Pizzegoro; si parcheggia nei pressi della stazione di partenza della seggiovia per Sella e Malga 
Campetto, da dove parte il sentiero che permette di fare in senso orario il nostro itinerario ad anello.
SStato dei sentieri: buona sia la segnaletica che lo stato di manutenzione.
RRifornimenti idrici: portare con se il rifornimento idrico standard; eventuale punti di ristoro: Conca Pizzegoro 
servita da bar e ristoranti, Rifugio Monte Falcone all’arrivo della seggiovia, malga Campodavanti, malga Fraselle di 
Sopra (bivacco), Trattoria Gabiola; le malghe offrono la vendita di prodotti caseari.
AAltro: questo è un percorso storico-naturalistico, molto panoramico che si snoda lungo il crinale delle Tre Croci e che 
ritorna al punto di partenza sfiorandone le pareti, incontrando piante e malghe secolari. 
CCartografia:  PASUBIO CAREGA  foglio Sud.

SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO 
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour

C18


