
 
 

 
 
 

DATA :                          13  Ottobre  2019 
DESTINAZIONE  

I PANORAMI DEL CESEN 
Prealpi Trevigiane  

 

Partenza Ore. 6,00 Via Rigone davanti all'ITIS 

Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Pianezze 1070 mt. 
Pianezze 1070 mt. 

Difficoltà: E 
Dislivello :  650 mt. in salita e 650 mt. in discesa 
Pranzo :                Al sacco  
Equipaggiamento: Scarponi ed abbigliamento da montagna   
Tempo di percorrenza 5,30/6 ore circa                                                
Rientro previsto Sera  

Direttori di Gita: Gianni Bandiera cell: 3355294142 – Tarcisio Ardizzoni 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI  

  
 
 
Descrizione: Il Monte Cesen, la montagna di Valdobbiadene, appartiene al 

Comprensorio della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane. Gli ariosi 
sentieri che salgono e scendono i morbidi pendii del Cesen inducono a sostare 
per ammirare la sequenza di grandiosi panorami, pascoli, malghe e ruderi 
archeologici di casere e malghe di origine medievale: un ambiente naturale 
variegato e rasserenante, a volte addomesticato dalla mano dell’uomo a volte 
ancora selvaggio. 

 
Dal Parcheggio in località Pianezze si segue la strada asfaltata che si dirige verso Malga 

Mariech. La si percorre in salita tralasciando tutte le deviazioni che si incontrano fino 
al secondo tornante. Da questo punto si segue la strada sterrata che si stacca sulla 
sinistra e dopo pochi metri si incontra il sentiero (1008-1012) indicato su dei cartelli 
che sale in direzione del Monte Orsere 1496 m. Raggiunta la cima del monte si 
scende sempre lungo il sentiero fino all’evidente sella (tra il M. Orsere e il M. 
Barbaria). Si aggira a nord il Monte Orsere e il Col Ortigher e con il sentiero 1008 si 
arriva alla Forcelletta 1392 m. dove, svoltando a destra in salita, si arriva in cima del 
Monte Cesen 1570m. Dalla cima si continua in discesa fino alla Malga Mariech 1526 
m. e poi a destra per la Malga Barbaria 1461 m. Dalla Malga si prende il sentiero 
1008 che in discesa porta a Pianezze 

 
 
 
 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
    Via Statale   90                                                          

44042  Corporeno   (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  



 
 

 
 
 
 

                                          MONTE CESEN 
 
 

 
 
 
 
DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE 
RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che 
per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di superare le difficoltà’ 
dell’escursione stessa            
          

  


