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ESCURSIONI INVERNALI CON LE CIASPE 
 

22  Gennaio                      Rifugio Scarpa ore 4,30  Facoltativa  salita  

                                          Col di Luna + 1,30  Dislivello m.650 + 130     Diff. EAI 

12  Febbraio                      Rifugio Padova ore 5/6 Dislivello m. 600    Diff. EAI 

05 Marzo                           Casera Pescol ore 4/5 Disvivello m. 695    Diff. EAI 

ESCURSIONI ESTIVE 

02 Aprile                            Piani Eterni ore 6  Dislivello 1100    Diff. E ma lunga 

07 Maggio                          Bivacco Bedin ore 6 Dislivello m.1350 Diff. E 

28 Maggio                          Monte Piavone ore 7/8 Dislivello   m. 1450 Diff. EE 

04 Giugno                          Da destinare 

11 Giugno                            Monte Pizzocco ore 4.30 Possibilità giro ad anello 

                           X Forc. Intrigos Biv. Palia-Rif. Ere + 2.20 Disl. 1440 Diff. EE+F 

25 Giugno                         Croda dei Langerin ore 6/7 Dislivello m. 930 Diff. EE 

09 Luglio                           Monte Cernera ore 5  Dislivello m. 450  Diff. EE 

29/30 Luglio                Palla Bianca Sab. ore 3.30  Dom 10 A/R- Disl. Sab. 831  

                                     Dom. 897  in salita      Diff. E+ EEA-PD-I.II 

26/27 Agosto                    Anello M. Popera Sab- ora 9 Dom. 7   

                                          Disl. Sab 900/500 Dom  492/756 Diff. EEA 

10 Settembre                    Cima Ombretta ore 10 Disl. 1800 A/R  Diff. EEA 

24 Settembre          Cima S. Sebastiano N. Tamer G. ore 8 Disl. 1300 Diff. EE+I 

08 Ottobre                      Carera Cavalet  ore 7/8 A/R Disl m. 1500 A/R Diff. E    

22 Ottobre                       Palazza Alta  ore 8 Disl. m. 1280 Diff. EEA  
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DOMENICA                 GENNAIO 

 

RIFUGIO SCARPA GUREKIAN m. 1748 

Con le ciaspe 
 

   Ritrovo:                          Ore 07.00 presso piaz. Sportmarchek (Cornuda) 

     Inizio escursione            Frassenè (Agordo) 

     Durata percorso         Ore 4,30 circa. Facoltativa salita Col di Luna + 1,30 

      Difficoltà                       EAI         

      Dislivello                        m. 650 + 130 facoltativo  

      Equipaggiamento          Invernale ciaspe-ghette-bastoncini-ramponi   

      Responsabile                Lorenzo Lavezzi  Cell. 339 165 0597 
 

Dal parcheggio vicino la chiesa di Frassenè 

m.1084 ci incamminiamo per le viuzze per 

inoltrarci in Val Domadore . Il sentiero 772 ci 

accompagnerà a Malga Luna m. 

1595   in  2 ore circa. Il percorso si 

snoda prevalentemente su strada 

forestale sottobosco. Facoltativo: 

da Malga Luna deviazione a sinistra 

con possibilità di salire alla croce 

di Col di Luna su traccia da 

valutare in base al manto nevoso e il meteo. Dalla malga il nostro percorso si 

trasforma in sentiero che per saliscendi tra sottobosco e aperture 

panoramiche ci condurrà al rifugio Scarpa. Il ritorno lo affronteremo in ripida 

discesa sulla strada forestale 771 che in ore 1.30 ci riporta al paese. 
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A                                      G22  



 

DOMENICA                 FEBBRAIO 

 

RIFUGIO PADOVA  m. 1278 

CON LE CIASPE 
 

   Ritrovo:                          Ore 07.00 presso uscita TV nord 

     Inizio escursione            Lago Centro Cadore a Domegge 

     Durata percorso           5/6 ore   

      Difficoltà                       EAI         

      Dislivello                        m. 600 

      Equipaggiamento          Invernale ciaspe-ghette-bastoncini-ramponcini 

      Responsabile                Lorenzo Lavezzi Cell. 339 165 0597 
 

Il Rifugio è stato costruito nel 1910 dalla sezione CAI di Padova.  

Sorge in una radura ai piedi della 

catena dei Monfalconi e                                

Spalti di Toro m. 1300. Gli fa da 

splendida corona un bosco dove 

aceri di monte, ontani e betulle si 

mischiano a faggi ed abeti, in un 

ambiente dovè ancora possibile 

assaporare sensazioni di tranquillità 

e serenità 

Come arrivare 

Da Domegge si scende al Lago di Centro Cadore; superato il ponte dopo un 

centinaio di metri si parcheggia. Si seguono le indicazioni per i Rifugi  

Cercenà  e Padova sempre per strada carrozzabile estiva, fino a 

raggiungerlo. 
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DOMENICA                 MARZO 

 

CASERA PESCOL m. 1166 

CON LE CIASPE 
 

   Ritrovo:                          Ore 07.00 presso uscita TV nord 

     Inizio escursione            Termine di Cadore (BL) m. 471 

     Durata percorso           4/5 ore  A/R 

      Difficoltà                       EAI         

      Dislivello                        m. 695 

      Equipaggiamento          Invernale ciaspe-ghette-bastoncini 

      Responsabile                Alessandro Barbon Cell. 338 305 5880 
 

Da Termine di Cadore (mt. 471)   s’imbocca    un ripido viottolo tra le case, si 

oltrepassano i binari della   ferrovia e si risale   con moderata pendenza tra 

muretti a secco,  un bosco  di faggi e carpini. Dopo circa 30 min. si arriva al 

Pian   de le   Tosate (mt. 

778), radura con alcune 

casere  e  si  prende  a 

sinistra una mulattiera 

militare  (costruita 

durante la guerra 1915-

18). Il  percorso,  con 

pendenza  dolce  e 

costante, attraversa un ampio bosco e dopo circa 2 ore si raggiunge la bella 

radura di  pascolo  della Casera Pescol  (mt. 1166),  di proprietà  dell’Azienda 

Forestale di Stato.  Da qui  ampia visuale  sulle Dolomiti del centro Cadore e 

sul gruppo  del  Bosconero.  Il  ritorno  avviene  per  la  stessa  via di  salita 

percorsa al mattino. 
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DOMENICA                 APRILE 

 

PIANI ETERNI m. 1710 

Dolomiti Bellunesi 
 

   Ritrovo:                          Ore 07.00 Sport Market Cornuda 

     Inizio escursione            Albergo Tre Valli Val Canali m. 650 

     Durata percorso           6 ore circa escluse soste 

      Difficoltà                       Facile ma molto lunga a tratti ripido        

      Dislivello                        m. 1100 

      Equipaggiamento          Adeguato all’escursione 

      Responsabile                Lorenzo Lavezzi  Cell. 339 165 0597 
 

Dall’albergo Tre Valli in fondo alla Val Canzoi m.650, si sale alla diga; si 

costeggia il lago della Stua e si prosegue sulla forestale principale lungo il 

Caorame. Dopo alcune centinaia di 

metri inizia sulla destra la stradina 

che s’inerpica ripida e monotona 

lungo l’alta costa boscosa fino a 1400 

m. dove si trova un bivio : si può 

continuare per la strada forestale 

compiendo un giro più ampio, oppure 

è preferibile salire a sinistra lungo il 

sentiero del “ Porzil “ perché più breve. Piano piano si apre il panorama verso 

il Sass de Mura e giunti ad un masso caratteristico si apre la visuale sulla 

conca prativa, con in mezzo le due malghe, completamente circondata da rocce 

bianche calcaree a quota 1708 m. Ritorno per strada forestale fino al 

parcheggio.  
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DOMENICA                 MAGGIO 

 

BIVACCO BEDIN m. 2210 
Gruppo Pale di San Martino 

    Ritrovo:                    Ore 06,30 presso Parcheggio sport market Cornuda 

     Inizio escursione           Pradimezzo m. 873 (Cencenighe Agordino) 

     Durata percorso          Ore 6 

      Difficoltà                       E                Dislivello   m. 1350 

      Equipaggiamento          Adeguato all’escursione 

      Responsabile                Stefano Ghedin Cell. 348 290 3874  

 

 

Cenni escursionistici:                                                                                                       
Il  bivacco  Bedin  è  sito  nella  prima  Pala di San Lucano, su   di  una  piccola 
piattaforma  erbosa a picco  sulla conca Agordina, che viene classificato tra i 
più  bei  bivacchi  delle  dolomiti. Viene eretto  nel 1977 dal  CAI  di  Vicenza in 
memoria di Margherita Bedin, deceduta sul Gran Sasso D’Italia.                      
Dispone di 9 posti letto. 

                                                                   

Percorso:                                                                                                             
Da Cencenighe 775 mt, su 
carrozzabile si  sale  fino  al  
borgo Pradimezzo (873mt) dove 
si parcheggia; si prosegue su di 
una stradina  che  attraversa 
l’abitato e  divenuta  un  viottolo  
si  inoltra nella valle del Torcol, 

dove inizia a prender quota per un bosco di faggi (paesaggio da favola) 
superando una frana, provocata dall’alluvione del 1966. 
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BIVACCO BEDIN m. 2210 

Gruppo Pale di San Martino 

 
Dopo una vertiginosa spaccatura, con ardito ponticello si prosegue a ripidi 

tornanti che ci fanno superare 
l’erto balzo del Vallone fino a 
giungere sulla radura dove sorge 
Malga Torcol (1382 mt) di recente 
restauro.      Salendo nel bosco, si 
supera una cascatella e si apre 
come d’incanto l’ampio pascolo 

della casera d’Ambrosogn (1700mt). Qui s’ imbocca il sentiero 765   risalendo 
una ripida fascia di ghiaia 
mirando alle pareti delle cime 
d’Ambrosogn per poi piegare 
verso destra da dove si scorge 
la forcella della Besausega 
(2135mt).   Da quest’ultima, con 
visione dello spaventoso orrido 

del Boral de la Besausega. si prosegue su sentiero esposto ma sicuro 
arrivando al magico pianoro 
sommitale della Prima Pala 
dove sorge il bivacco Bedin 
(2210mt), punto di arrivo dove  
tutti insieme condivideremo  un 
momento di relax,  ammirando  
il panorama che ci circonda! 

Ritorno per la stessa via. Rientro previsto per le ore 17.00 
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DOMENICA                 MAGGIO 

 

MONTE PAVIONE m. 2334 

Dolomiti Bellunesi 
 

   Ritrovo:                          Ore 06,30  Parcheggio Sport Market Cornuda 

     Inizio escursione            Passo Croce D’Aune 

     Durata percorso           7/8 ore circa 

      Difficoltà                       EE       

      Dislivello                        m. 1450 

      Equipaggiamento          Adeguato all’escursione 

      Responsabile                Lorenzo Lavezzi  Cell. 339 165 0597 
 

Dal parcheggio di Aune si prende il sentiero n. 810  per il passo di S. Antonio. 

Si percorre un primo tratto nel bosco per poi uscirne e ritrovarsi al di sotto 

delle pale maestose.   Superato un 

tratto ripido ed esposto si sale fino 

ad arrivare alla Malga Monsanpiano 

m.1900;   per il sentiero n. 817  

giungiamo alla vetta del Monte 

Pavione m. 2334. Dalla vetta si può 

ammirare la bellezza dell’ambiente 

che ci circonda : dalla Busa delle 

Vette alla Piaza del Diaol , dalle Pale di San Martino alla catena del Lagorai con 

Cima D’Asta.  Per il ritorno si scende al Col di Luna e sempre per sentiero n. 

817 si arriva al Rifugio Dal Piaz e poi per sentiero n. 801  a Croce D’Aune                                                                             
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DOMENICA              GIUGNO 

 

UNA PASSEGGIATA AL 

RIFUGIO FUCIADE 

    Ritrovo:                          Ore 07.30 Presso Sede Cai   

      Inizio escursione            Loc. Passo San Pellegrino mt. 1918 

     Durata percorso            2/3 andata /ritorno 

      Difficoltà                        Turistica                 Dislivello mt. 100 

      Equipaggiamento           Adeguoto all’escursione    

      Responsabile                 Antonio Dametto  Cell.348 242 8847 

 

Il percorso è particolarmente facile, una stradina forestale praticamente 

pianeggiante con qualche breve rampettina. 

Ambiente  grandioso  e  vasto,  ai  piedi della Cima 

del'Omo  (Cima d'Uomo, m.3.010)  e  del  Sasso  di 

Valfredda, gruppo del Sasso Vernale (Marmolada).  

Col Margherita, Monte Pradazzo, Mulaz Focobn ecc.. 

Partendo dal Passo San Pellegrino, dirigere verso 

Falcade e prendere la prima stradina a  sinistra  con  indicazione  hotel Miralago, con 

un  piccolo laghetto da visitare, dove 

termina   la strada  transitabile   alle 

auto e dove si trovano dei parcheggi. 

Si  segue  integralmente  la  stradina, 

dapprima  tra il  rado bosco ed infine 

con  il  paesaggio  che s'allarga  sulla 

fantastica  ampia  conca  di Fuchiade. 

Nella conca alcune baite di legno e il grande rifugio Fuciade. 

Il luogo è straordinario tra ampi prati e imponenti strutture dolomitiche. 

Ritorno per lo stesso itinerario 
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DOMENICA              GIUGNO 

 

MONTE PIZZOCCO m. 2186 

Vette Feltrine 

   Ritrovo:                           Ore 06.00 parcheggio Sportmarket (Cornuda)   

     Inizio escursione            Loc. Roer di San Gregorio delle Alpi (BL) 

     Durata percorso          Ore 4,30 + possibilità di un giro ad anello per  

                        Forc. Intrigos e discesa per Biv. Palia-Rif. Casera Ere ore 7  

      Difficoltà                       EE-F+    Dislivello mt. 1440 

      Equipaggiamento           Adeguoto all’escursione    

      Responsabile                 Danilo Bresolin  Cell. 328 464  9387 
 
 

Dalla località Roer seguire la stradina fino alla teleferica di Staolet e sullo spiazzo 

prendere il sentierino a sinistra senza numero e nascosto dalla vegetazione. Seguire 

il ripido sentiero per il bosco, ai vari bivi prendere a sinistra, poi meno ripidamente si 

arriva al Rif. C.ra Ere (45). Scendere a sinistra per bosco per sentiero che con qualche 

saliscendi traversa il versante W, poi risale per serpentine fino ai prati al di sopra del 

Biv. Palia (45), a destra discesa al bivacco. 

Proseguire in direzione della cima per prati 

fino ad una sella, a destra traccia per Forc. 

Intrigos, dritto traccia per la cima, aggirando 

uno sperone per sentiero roccioso e qualche 

roccetta. Aggirato lo sperone si traversa una 

parete per esile traccia esposta e si risale il 

pendio con erba, rocce affioranti e mughi per faticosa traccia (att. al segnavia). Per 

detriti e roccette si sale all´anticima con la croce e per la larga cresta si raggiunge 

la vicina cima con segnale trigonometrico. Da qui si può scendere oltre per brevi 

roccette ad un forcellino e risalire in breve per roccette alla cima con ometto di pietre 

(1 h).  Discesa: Come per la salita.  Note: Salita faticosa ma di grande soddisfazione 

panoramica, cima selvaggia e isolata. 
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DOMENICA                 GIUGNO 

 

       CRODE DEI LONGERIN CIMA SUD m. 2532 
 

   Ritrovo:                          Ore 06.30 Presso uscita TV nord 

     Inizio escursione            Rif. Forc. Monte Zovo m. 1606 

     Durata percorso           6/7 ore circa A/R 

      Difficoltà                       EE        

      Dislivello                        m. 930 

      Equipaggiamento          Adeguato all’escursione 
      Responsabile                Alessandro Barbon Cell. 338 303 5880                           

 

 Dal Rifugio Forc. Monte Zovo (mt. 1606) ci s’incammina lungo il sentiero CAI n. 169 che 

s’inoltra nella Val di Vissada, solcata dal rio omonimo che si va a guadare nei pressi di 

una cascata e, con pendenza costante, si prosegue attraversando il versante ovest del 

Monte Schiaron fino a incrociare il sentiero CAI n. 165 in località Costa Schiaron. Si 

prosegue ora in direzione Nord-Ovest fino alla Forc. Longerin (mt. 2044) (1,30 ore). Qui 

possiamo ammirare la bella conca prativa dei Piani di Vissada, un paradiso di fiori 

alpini, marmotte e qualche mucca al pascolo. Lasciamo il sentiero CAI n. 169 e 

proseguiamo sul sentiero CAI n. 195, verso Ovest, passando sotto le pareti dei sette 

caratteristici Torrioni dei Longerin, detti anche "i vescovi" che formano la cresta est 

della cima nord. Si entra in un anfiteatro a ridosso di colatoi ghiaiosi e seguendo 

segnavia e ometti dove la pendenza si fa un po’ sentire, con tortuosi zig-zag si segue 

la traccia più comoda. Si superano gli ultimi tratti su ghiaie poi si devia verso Sud e 

lungo una cengia si perviene alla vetta (mt. 2523) (1,30 ore). Le Crode dei Longerin 

sono un piccolo gruppo composto da un circo di guglie e torrioni dolomitici, appartato 

ma spettacolare e panoramico, tra i quali si distinguono due cime principali: la cima 

nord (mt. 2571) la cui salita presenta difficoltà alpinistiche e la Cima Sud (mt. 2523), 

mèta della nostra escursione, che è raggiungibile con un sentiero un po’ faticoso nella 

parte finale. Spettacolare e certamente appagante la vista a 360° sui monti 

circostanti! 
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DOMENICA             LUGLIO 

 

MONTE CERNERA m. 2657 

Gruppo Croda da Lago Cernera 
   Ritrovo:                       Ore 06.00 presso uscita TV nord   

     Inizio escursione         Passo Duran m. 1601 

     Durata percorso        5 ore  circa totali     Dislivello m .450 +/ 450 –  

      Difficoltà                     EE   

     Equipaggiamento        Normale da escursione   

      Bibliografia                Dolomiti Orientali vol. 1 parete 1 Cartina Tabacco 15    

      Responsabile          Christian Barbon Anna Martignon Cell. 366 548 2767 

 

Da Passo Giau m.2236 si sale 
al monte Cernera attraverso 
la forcella de Col Pimbin e si 
rientra con percorso ad 
anello passando per forcella 
Ciazza Tabià de Zonia e 
forcella de Zonia, fino al 
punto di partenza. Percorso 
con brevi tratti su pendii erbosi e roccette friabili, riserva panorami 

splendidi per la sua centralità tra 
Dolomiti orientali e occidentali. 
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       SAB.  DOM.                                   LUGLIO 
 

PALLA BIANCA m. 3739 ( Alpi Venoste) 

Salita lungo la via normale 
   Ritrovo:                       Ore 07.00  presso Sportmarket  Cornuda  

     Inizio escursione         Loc. Maso Corto m. 2011 

     Durata percorso        Sabato ore 3,30       Domenica ore  10 circa A/R 

     Difficoltà                    Sabato E             Domenica EE A-PD-I.II  

     Dislivello                    Sabato m. 831  Domenica  m.897 in salita 

     Equipaggiamento        Saccoletto per pernottamento, imbrago, casco,  

                                        ramponi, piccozza     

      Responsabile            Alessandro Callegari Cell. 328 037 7339 

 
Arrivo previsto in loc. Maso Corto (2011 m) ore 10.30 (punto 

partenza). Per sentiero CAI n.3 al Rif. Bellavista (2842m). 

Arrivo previsto h 14.00. Cena e pernottamento a mezza 

pensione. Domenica: partenza ore 

5.30 per la traccia che in direzione ovest porta a Bocchetta 

delle Frane. Da lì sul ghiacciaio Hintereis, in territorio 

austriaco, in salita verso Bocchetta 

della Vedretta. Ancora su ghiacciaio 

più ripido, fino a rimontare sulla 

cresta sud, con tratto finale roccioso 

che conduce alla cima della Palla Bianca. h 5 dal rifugio. 

Difficoltà: EEA, PD, I-II. Discesa: lungo l'itinerario di salita, con 

ritorno al PP per le ore 15.30.                                                                 

Dettagli con il responsabile dell’escursione  Venerdì  28 in Sede.     

Cartografia: TABACCO N. 04 - Val Senales - 1:25.0 

Posti disponibili: 20 (10 per sezione). 
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 SABATO /DOMENICA                             AGOSTO 

 

ANELLO ATTORNO AL M. POPERA  

Ferrata Roghel-Cengia Gabriella                                         

Strada degli Alpini 
Ritrovo:              Sabato ore 6.00 presso uscita Treviso nord 

Arrivo                Al rifugio Lunelli (Padola, BL) mt. 1568  alle ore 7.30.  

               Salita: al rifugio   Rif. Berti 1950 mt., verso il Rifugio Carducci m. 2297  

                                            1° tronco al Bivacco Battaglione Cadore m. 2250 

                                            per la ferrata A. Roghel ore 3 segnavia 109  

                                           2° tronco per la ferrata della Cengia Gabriella    

                                           ore 3.30-4 segnavia 110 

Durata del percorso:          Sabato 9 ore circa   Domenica 7 ore circa 

Dislivello:                            Sabato  900+/500- mt  Domenica 492+/756-mt 

Difficoltà                             EEA 

Equipaggiamento:                adeguato all’escursione + guanti + casco +set per        

                       ferrata e imbragatura omologati (consigliabile imbrago intero). 

Pernottamento:                   Rif. Carducci N.B. saccolenzuolo  

Responsabile:                      Riccardo Granzotto 380-2585174 
 

La Strada degli Alpini: sentiero attrezzato iniziato dalle truppe imperiali dell’esercito 

austro-ungarico e terminato dai soldati del Regio 

Esercito Italiano nel corso della Grande Guerra; 

inserito in uno dei teatri di combattimento più 

aspri del primo conflitto mondiale, nel quale 

Mascabroni e Kaiserjäger si fronteggiarono in uno 

scontro che ancor oggi assume risvolti epici e 

commoventi. Adibita negli anni 30 a scopi turistici 

e attrezzata negli anni ‘70 per iniziativa del CAI di Padova, questa via ferrata è una 

delle più suggestive e panoramiche delle Dolomiti. 
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Sabato: accesso                                                                                         

Dal rif. Lunelli verso il Rif. 

Berti al Popéra (h1.30 

sentiero 101). Da 

quest’ultimo con 1h di 

ripida salita si raggiunge 

l'attacco della ferrata 

Aldo Roghel, non lunga ma 

molto impegnativa per la 

costante esposizione e la 

difficoltà di alcuni passaggi verticali; continuando la via alpinistica in 

direzione del rifugio Carducci si intraprende la ferrata Cengia Gabriella, 

molto esposta, caratterizzata da un percorso orizzontale con un numero 

impressionante di saliscendi, parzialmente attrezzata nei punti più difficili e 

priva di vie di fuga. 

Domenica:                         

Sveglia all’alba. 

Dal Rifugio Carducci                                                                                                

Strada degli Alpini                      

Ex rifugio Sala                  

Rifugio Berti                      

Rifugio Lunelli. 

                                        

 

 

Rientro previsto a Treviso nord: 19.00 
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DOMENICA              SETTEMBRE 

 

CIMA OMBRETTA m. 3011 

CIMA OMBRETTOLA m. 2931 

Gruppo della Marmolada 

   Ritrovo:                           Ore 06.00  presso uscita TV nord   

     Inizio escursione            Malga Ciapela m. 1450 

     Durata percorso            10 ore circa 

     Difficoltà                         EEA               Dislivello m. 1800 + / m. 1800 -  

     Equipaggiamento            Imbrago, set da ferrata e casco omologato 

                                            abbigliamento adeguato all’esursione    

     Responsabile            Christian Barbon Anna Martignon Cell. 366 548 2767 
 

Dal parcheggio di Malga Ciapela m.1450 
c'incamminiamo verso malga Ombretta m.1904 e il 
rif. Falier m.2074 (2 ore ca.) - breve sosta. Si 
riparte per il pas de Ombretta e il bivacco Dal 
Bianco m.2730; dopo un breve tratto attrezzato e il 
sentiero su sfasciumi che attraversa vecchie 
postazioni difensive trincerate della I guerra mondiale, si giunge alla Cima Ombretta 
Orientale m.3011, punto più alto dell'escursione. Ora si scende per il sentiero 650 
passando sotto la parete NO del Sass Vernale, fino all'attacco della breve ferrata 
Ombretta (o del Vernale), ripido salto verticale di circa m.60 in discesa. Quindi 

risaliamo verso il pas de Ombrettola 
m.2864 (  250 m.+ , fin qui circa 7 ore di 
escursione; facoltativa la salita alla vicina 
cima Ombrettola m.2931 ). Discesa per 
sentiero 612 rientrando con meraviglioso 
giro ad anello al rif. Falier – malga 
Ombretta -malga Ciapela e al parcheggio. 

Gita remunerativa, incontro assai probabile di gruppi di stambecchi, in vista sempre 
della meravigliosa parete sud della Marmolada. 
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DOMENICA              SETTEMBRE 

 

 CIMA SAN SEBASTIANO NORD m. 2488 

      CIMA TAMER GRANDE m.2547  

   Ritrovo:                        ore 06.00 presso uscita TV nord   

     Inizio escursione         Passo Duran m. 1601   Durata percorso 8 ore   

                                         circa totali     Dislivello m .1300 +/ 1300 –  

      Difficoltà                     EE, passaggi di I grado per la cima Tamer G.   

     Equipaggiamento       da escursione+imbrago e casco omologato. 

      Responsabile            Christian Barbon Anna Martignon Cell. 366 548 2767 

 
Dal Passo Duran m.1601 si segue il sentiero 524 aggirando il Sass d'Ortat e risalendo 

il Van de Caleda, fino al bivio per la forcella S. Sebastiano e passando alla base della 

parete  del S.Sebastiano sud . Giunti alla forcella S. Sebastiano m.2350, in breve alla 

cima per la facile cresta sul versante sud ( fin qui ore 2,30 circa). Panorama 

suggestivo sul passo Duran e le dolomiti a nord fino alle Tofane, Pelmo ,Civetta, 

Moiazza….  Ridiscesi al bivio sul sentiero 524, risaliamo invece in direzione est verso 

forcella La Porta m. 2326. Da questa si  

segue la larga banca ghiaiosa che 

taglia con moderata  pendenza il 

versante occidentale del Tamer 

Piccolo e, girato uno sprone, raggiunge 

l'ultimo tratto del canale ghiaioso che 

dalla forcelletta tra i due Tamer scende 

al vallone detritico Anter i Tamer e al 

Van de Caleda. Dalla forcelletta , per un  canaletto ( I grado) sempre sul versante ovest, 

in breve alla  cima del Tamer Grande m. 2547. Si rientra per l'itinerario di salita nel 

Van de Caleda e di qui al passo Duran. L'ascensione  e il concatenamento delle due 

cime prevede un allenamento adeguato all'impegno. 
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DOMENICA                 OTTOBRE 

 

CASERA CAVALET m. 1996 
    Ritrovo:                          Ore 06,00 presso uscita TV nord 

     Inizio escursione            Ponte Compol (Val Cimoliana) (PN) m. 920 

     Durata percorso           7/8 ore circa A/R 

      Difficoltà                       E        

      Dislivello                        m. 1500 circa  (AR) 

      Equipaggiamento          Adeguato all’escursione 

      Responsabile                Alessandro Barbon Cell. 338 303 5880 
 

Da Cimolais si percorre la Val Cimoliana fino al parcheggio presso Ponte Compol (mt. 

920). Dal parcheggio si prendono i sent. CAI 356-390 inizialmente su comoda strada 

forestale e a quota mt. 1014 s’incontra il bivio per il Bivacco Gervasutti (30 min.). 

Proseguendo ora sul sent. 390 per le Casere Laghet, la strada diventa un comodo 

sentiero. Ora si prende a salire con decisione, staccandosi dal fondo della valle, dopo 

un tratto con dei secchi tornanti, si giunge nei pressi di un grosso faggio e a breve a 

Casera Laghet de Sot (mt. 1580) (1 ora). Da qui si continua su evidente sentiero, per 

poi procedere sul pendio di sinistra, dapprima tra i mughi, poi su prato fino alla Casera 

Laghet de Sora (mt. 1871) (45 min.). Seguendo le tabelle con indicazioni, si prosegue 

verso Forc. Val dei Frassin (mt. 2197), incrociando dapprima il sentiero per Forc. 

Pedescagno-Spe, poi quello per la Val dei Drap, verso la forc. alla quale giungeremo 

lambendo le pareti rocciose di destra (1 ora). Dalla forcella, si prosegue nell'altro 

versante scendendo su sentiero evidente dapprima su di un tratto ghiaioso e 

incassato, per poi giungere sui bellissimi prati di Casera Cavalet (mt. 1996) (20 min.). 

Luogo decisamente selvaggio e solitario ma di grande bellezza, offre una finestra 

spettacolare sulle Dolomiti! Ritorno percorrendo a ritroso il medesimo percorso in 

circa 2,30 ore.Il percorso non presenta difficoltà alpinistiche, ma dato il notevole 

dislivello e la sua lunghezza,  si consiglia l’escursione solo a persone sufficientemente 

allenate.     
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DOMENICA                 OTTOBRE 

 

FERRATA FIAMME GIALLE 

Palazza Alta m. 2255 (Gruppo Civetta) 
   Ritrovo:                          Ore 06.00 presso piazzale Sportmarchek  

     Inizio escursione            Borgo di Bastiani m. 971 (Cencenighe Agordino) 

     Durata percorso           8 ore circa    Dislivello m. 1280  

      Difficoltà                       EEA difficile  

     Equipaggiamento           Imbrago, set da ferrata e casco omologati  

                                           Abbigliamento adatto all’altitudine    

      Responsabile                Antonio Dametto Cell. 348 242 8847 
 

A Nord di Cencenighe Agordino (m 774) si supera un ponte sul torrente Cordevole 

seguendo i <Chenet> si passa per il paese di Avoscan per poi salire x una strada ripida 

e stretta asfaltata.Oltrepassando il paese di Chenet, 916 mt  s’incontra una 

diramazione :proseguendo a dx si giunge al borgo Di Bastiani.3 km circa, dove lasciamo 

le auto e  inizia il percorso. Si supera un dislivello 

di 500 mt fino a raggiungere l’attacco della 

ferrata lungo la via 562 nella valle Morbiach 1430 

mt. Si prosegue lungo comode cenge rocciose 

fino allo sbocco sulla valle Taie. Da qui si continua 

dritti fino all’ attacco della ferrata 1480 mt (1 ora 

e 30). A quota 1780 mt inizia la ferrata vera e propria, un’arrampicata di circa 2 ore. 

Al naturale la traccia può essere classificata tra il 3° grado superire ed il 4° grado di 

difficoltà. In 3 ore circa si raggiunge la sommità della cima della Palazza Alta 2255 mt. 

DISCESA: Attraverso Il sentiero panoramico che passa per La Forcelletta  Col Mandro  

2032 mt e Il   Bivacco Col Mandro 1844 mt (molto bello e accogliente),Seg. 562 e 567 

circa 3 ore e mezza.   Passiamo  sopra la frazione di Collaz. e da qui fino al borgo Di 

Bastiani.. 
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