
 

Monte Cesen m.1569      (8 ottobre 2017) 

Una escursione assieme agli amici del CAI di Bassano 

Il monte Cesen si trova sopra Valdobbiadene con le sue forme tondeggianti è ben visibile dalla pianura 

Trevisana caratteristico è il ventaglio di larici disposti a file sopra la conca di Pianezze. 

Si sale per comodo sentiero panoramico, a malga Barbaria m.1462  Lo sguardo spazia praticamente su 

tutta la pianura Veneta e la Laguna Veneta. Si prosegue fino a malga Marièch m.1509 si prende il sentiero 

per la cresta composta da una serie di colli arrotondati, ( qualcuno li ha definiti “Mammelloni”) fino alla 

cima del monte Cesen m.1569 . Da questa cresta con il cielo bello terso si ha una stupenda vista sulle 

Dolomiti in particolare il Pelmo e il Civetta.  

Il monte Cesen pur essendo vicino al fronte del Piave nel primo conflitto mondiale non è stato coinvolto in 

combattimenti. Però è stato coinvolto nella lotta partigiana dell’ultimo conflitto.  

Ore 9: Ritrovo in località Pianezze  di Valdobbiadene m.1077.  

Si arriva: dalla piazza di Valdobbiadene verso NORD parte una stradina subito in salita con indicazioni per 

monte Cesen e Pianezze Km 11. 

Tempi di percorrenza:  ore 3 in salita ; ore 2,30 in discesa 

Dislivello:  m. 500 in salita ; m.500 in discesa 

Tipologia del percorso:   E T escursionistico turistico ( c’è la possibilità di salire a malga Marièch con l’auto ) 

Responsabili di escursione: Silvano Oriella (Per CAI Fiume ) e Claudio Bizzotto (Per CAI Bassano) 

Prenotazioni:   SilvanoOriella     Cell.3333301283           Mail <silvano.oriella@gmail.com>                                                        

                            Si può dare adesione fino al giorno 7 di ottobre 

Note: L’escursione  rientra  nell’attività istituzionale CAI propria della Sezione e pertanto è rivolta ai Soci CAI con 

validità del bollino dell’anno in corso.  

Eventuali partecipanti non iscritti al CAI dovranno obbligatoriamente attivare l’assicurazione infortuni CAI e quella 

del Soccorso Alpino secondo le modalità riportate di seguito.  

A tutti l partecipanti alla gita è richiesto di portare il tesserino del SSN e sottoscrivere la liberatoria allegata, come 

previsto dal  Regolamento Gite della Sezione e scaricabile dal sito www.caifiume.it 

 

 

 



 

LIBERATORIA 

 

CON L’ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE DEL   8 OTTOBRE 2017               

 

CHE SI EFFETTUERA’ AL MONTE CESEN 

La Sezione di Fiume del CAI, nella consapevolezza che ogni attività esercitata in montagna prevede una componente di rischi 

ineliminabili (in montagna non esiste il “rischio zero”), avrà cura di adottare ogni misura atta a tutelare l'incolumità dei 

partecipanti e si riserva di variare il programma previa tempestiva comunicazione. Per quanto non contemplato nella presente 

liberatoria si fa riferimento alle disposizioni della CNSASA del CAI. Si ricorda che il programma della gita può subire modifiche ad 

insindacabile giudizio del coordinatore di gita. 

I sottoscritti, partecipanti alla suddetta escursione, firmando la presente dichiarazione liberatoria 

- confermano di aver preso visione e compreso il programma dettagliato ed il contenuto dell’escursione; 

- dichiarano di conoscere il Regolamento Gite della Sezione CAI di Fiume, scaricabile dal sito web www,caifiume.it; 

- dichiarano di essere in buona forma fisica e che questa consente loro di sostenere l’impegno previsto dal programma 

dell’escursione; 

- dichiarano di essere pienamente consapevoli ed informati che la pratica dell’escursionismo in tutte le sue forme e 

specializzazioni comporta dei rischi;  

- dichiarano pertanto di accettare tali rischi e si impegnano ad affrontare l’escursione con il massimo della diligenza e 

prudenza, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni che saranno loro impartite dal Coordinatore di gita e dagli 

accompagnatori; 

- dichiarano di essere in regola con il pagamento del bollino della tessera CAI per l’anno in corso o se non soci di aver 

sottoscritto preventivamente, quando previsto, la polizza assicurativa CAI contro infortuni e contro i rischi di 

responsabilità civile; 

- dichiarano pertanto nel caso avessero a subire lesioni personali, anche con postumi, nello svolgimento dell’attività, 

rinunciano fin d’ora a proporre querela nei confronti della Sezione, del Presidente, del Coordinatore di gita e dei singoli 

accompagnatori, atteso appunto che gli eventuali danni sono coperti da garanzia assicurativa; 

- consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003. 

Per l’iscrizione di minori di 18 anni è richiesta la firma di un genitore o di chi ne fa le veci. 

 

 



 

      

ASSICURAZIONE PER NON SOCI CAI 

Polizza infortuni in attività sociale 

Coloro che desiderano partecipare alla gita e che non sono iscritti al CAI sono obbligati a 

iscriversi inderogabilmente entro la data di chiusura delle iscrizioni, indicata nel programma, e 

a dotarsi di copertura assicurativa CAI per infortuni e per il soccorso alpino, inviando la 

richiesta,  almeno dieci giorni prima della partenza, a Mauro Stanflin 

(presidente.fiume@gmail.com). La richiesta, che verrà inoltrata alla sede centrale del CAI, 

completa di nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, recapito telefonico e di posta 

elettronica, dovrà indicare la copertura assicurativa scelta (in assenza di scelta il richiedente 

verrà assicurato con la combinazione A).  

Le coperture assicurative e i relativi premi sono qui sotto riportati: 

Massimali e premio combinazione A 

Caso morte:  55.000 euro 

Caso di  invalidità permanente:  80.000 euro 

Rimborso spese di cura: 1.600 euro  

Premio al giorno per persona: 5,58 euro 

Massimali e premio combinazione B 

Caso morte: 110.000 euro 

Caso di  invalidità permanente: 160.000 euro 

Rimborso spese di cura: 2.000 euro  

Premio al giorno per persona: 11,16 euro 

Polizza di soccorso alpino in attività sociale 

Per un giorno: 2,23 euro 

Da 2 a 6 giorni: 4,46 euro 

Tutte le informazioni sulle polizze offerte dal CAI possono essere trovate sul sito: 

www.cai.it/index.php?id=764 

 

 


