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REGOLAMENTO ESCURSIONI 

 

I SEGUENTI PUNTI ILLUSTRANO LE REGOLE 

E I CRITERI  PER LA PARTECIPAZIONE            

ALLE ESCURSIONI 

 

1) Le iscrizioni devono essere formalizzate presso la sede sociale entro il 

Venerdì antecedente l’escursione, in occasione della presentazione da parte 

dei Responsabili. 

2) L'iscrizione è riservata ai soli soci Cai. 

3) I minorenni, quando la loro partecipazione è ammessa, devono essere 

accompagnati dal genitore che ne è responsabile. 

4) I Responsabili hanno la facoltà di escludere dall’escursione i partecipanti 

che per cause diverse ( tra cui, a titolo esemplificativo  ma non esaustivo, 

l'equipaggiamento insufficiente, le precarie condizioni fisiche, la non 

idonea preparazione, il comportamento inadeguato), non diano sufficienti 

garanzie per il corretto e sicuro svolgimento dell'escursione. 

5) I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni circa 

l'equipaggiamento di cui disporre durante l'escursione ; l'equipaggiamento 

tecnico prescritto deve essere conforme alle norme vigenti. 

6) I Responsabili hanno la facoltà di annullare l’escursione in caso di 

mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure 

qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito 

(maltempo ecc. ); inoltre è possibile che per necessità sia modificato 

l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica. 

7) L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa, 

così come definito dal programma di dettaglio. 

8) Ai partecipanti sono particolarmente chieste: puntualità al ritrovo, 

scrupolosità nel seguire le indicazioni dei Responsabili, prudenza, 

disponibilità e collaborazione. Durante l’escursione si deve rimanere uniti 

alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili 

per la propria ed altrui incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun 

genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. Non è consentito ad 

alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della 

comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
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DOMENICA 20 GENNAIO 

CASERA CHIANSAVEIT mt. 1698 

Con le ciaspe (Alpi Carniche) 
 

Ritrovo                              ore 07.00 presso uscita TV nord     

Inizio escursione               Casera Razzo BL mt. 1739  

Durata percorso               ore 4 circa – km. 8  

Difficoltà                           EAI   

Dislivello                           mt. 260 

Equipaggiamento              Invernale, ciaspe, ghette, bastoncini  

                                          ramponcini 

 Responsabile                   Lorenzo Lavezzi Cell. 339 165 0597     
    

 Cenni Escursionistici 
 
 

Si parte dalla malga Casera Razzo 

m.1739 seguendo la strada 

forestale con segnavia CAI 210 con 

panorama sulle Terze e Brentoni.  

La prima parte del sentiero è un 

dolce saliscendi poi, aggirato un colle, la strada scende verso casera Mediana 

con vista verso le  Alpi Carniche. Tralasciamo le indicazioni per casera Mediana  

proseguiamo per sentiero CAI 210 in lieve discesa passando sul fianco del Col 

di San Giacomo. Superato questo tratto il percorso diviene pianeggiante in 

mezzo ad un rado bosco di larici 

dove, abbracciata dai Monti Bivera e 

Clapsavon, troviamo la magnifica 

Casera  Chiansaveit m.1698 . 

Rientro per lo stesso sentiero. 
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DOMENICA 03 FEBBRAIO 

MONTE FERTAZZA mt. 2082  (Con le ciaspe)  
 

Ritrovo                              ore 06.00 presso Sport Market (Cornuda)    

Inizio escursione               Pescul (BL) 

Durata percorso               A/R ore 6 circa  

Difficoltà                           EAI   

Dislivello                           mt. 667 

Equipaggiamento              Invernale, ciaspe, ghette, bastoncini  

                                          ramponcini 

 Responsabile                   Lorenzo Lavezzi Cell. 339 165 0597     

    Cenni Escursionistici 
 

Il sentiero CAI 569 parte dal parcheggio 
degli impianti di risalita a Pescul    .La prima 
parte dell’itinerario è interamente battuto 
durante la stagione invernale e segue la 
strada silvo pastorale che s’inoltra nel 
bosco e che ci porta al Rifugio Fertazza 
m.1839. 100 metri prima del Rifugio Fertazza sulla destra si trova un altro 
sentiero che inizialmente continua nel bosco poi prosegue, superando alcune 
baite in legno, fino ad arrivare al Ristoro Belvedere m.2082 a pochi passi dalla 

Cima del Monte Fertazza. Si può 
ammirare la Val Fiorentina, la 
parete Nord-Ovest del Civetta, il 
Monte Pelmo, il Monte Cernera, 
l’Averau e in lontananza il gruppo 
del Sella e Marmolada. 
   

                                                                                                                        
Rientro per lo stesso sentiero oppure possibilità di usufruire degli impianti 
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SABATO 16 FEBBRAIO 

RIF. EREMO DEI ROMITI mt. 1167 (Con le ciaspe)  
 

Ritrovo                              ore 15.30 presso uscita TV nord   

Inizio escursione               Lago di Centro Cadore (Domeggie) 

Durata percorso               A. ore 1,30 circa  

Difficoltà                           EAI   

Dislivello                           mt. 460 

Equipaggiamento              Invernale, ciaspe, ghette, bastoncini  

                                          ramponcini 

 Responsabile                   Lorenzo Lavezzi Cell. 339 165 0597     

    Cenni Escursionistici 
 
 
 

L’ Eremo dei Romiti sorge sul Monte 

Froppa a m.1167 sotto le pendici del 

Col Buffon. Era un piccolo convento 

per eremiti costruito nei primi anni 

del 1700. Restaurato dal Comune di 

Domegge di Cadore, è stato 

trasformato in un piccolo rifugio 

davvero speciale perché sta 

diventando un interessante punto di 

riferimento culturale grazie agli 

incontri ed eventi che vi vengono 

organizzati.Due le vie di accesso, con 

e senza ciaspe: lungo la strada 

forestale oppure per il sentiero 

costellato dalle stazioni della Via Crucis.                 Possibilità di cenare in 

rifugio previa prenotazione con largo anticipo data la piccola disponibilità                                                 
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DOMENICA 03 MARZO 

BAITA MALGONERA mt. 1581 (Con le ciaspe)  
 

Ritrovo                              ore 07.00 presso Sport Market (Cornuda)  

Inizio escursione               Col di Prà in Valle di San Lucano 

Durata percorso               A /R ore 4 circa  

Difficoltà                           EAI   

Dislivello                           mt. 720 

Equipaggiamento              Invernale, ciaspe, ghette, bastoncini  

                                          ramponcini 

 Responsabile                   Giorgio Carniel Cell. 320 615 7720     

    Cenni Escursionistici 
 

Si lascia l’auto a Col di Prà m.866 per 

proseguire lungo la strada sterrata che 

sale su lentamente a tornanti. E’ 

possibile scegliere di tagliare parte della 

strada per il sentiero n.761 che si prende 

dopo il primo tornante. Ripresa la strada 

sterrata, all’altezza della cascata 

dell’inferno si segue il sentiero n.768 che sale su diretto alla baita                            

( 2 ore circa). In base 

all’innevamento si può 

proseguire alla Casera ai 

Doff m.1876 aggiungendo 

300 m. di dislivello in salita 

e un’oretta di cammino. 

Rientro per lo stesso 

itinerario 
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DOMENICA 17 MARZO 

 MONTE SERVA  mt. 2133  (Con le ciaspe) 
 

Ritrovo                                   ore 06.30 presso uscita TV nord 

Inizio escursione                    Col di Roanza  mt, 845 (BL) 

Durata percorso                     A/R ore 6 circa 

Dislivello                                 mt. 1280 circa 

Difficoltà                                 EAI 

Punti appoggio                     Rif. Col di Roanza-Biv. Casera Pian dei Fioc 

Equipaggiamento                    Ciaspe-ghette-bastoncini-ramponcini 

Responsabile                          Stefano Ghedin  Cell. 348 290 3874 
 

 Cenni Escursionistici 
 

 

Da Belluno per Cavarzano e Col di Roanza (km 6, strada strettina). Dal 

ristorante si prosegue per ripida strada asfaltata per circa 20' fino all'imbocco 

del sent. 517 (località Cargador). Ripidamente per boschetti di nocciolo fino a  

 

 

uno slargo prativo dove si trova il bivio: diritti variante per la Boca de Rosp, a 

ds. per il sentiero diretto. Si raggiungono i vastissimi pratoni caratteristici 

del monte Serva e la Casera Pian dei Fioc mt 1739. Da qui per sentiero a 

tornanti con vastissimo panorama sulla Val del Piave fino alla laguna veneta 

alla cima. 
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DOMENICA 07 APRILE 

BIV. CAS. CAMPESTRIN mt. 1649 (Con le ciaspe)  
 

Ritrovo                              ore 07.00 presso uscita TV nord 

Inizio escursione               Ospitale di Cadore (BL) 

Durata percorso               A /R ore 4/5 circa  

Difficoltà                           EAI   

Dislivello                           mt. 750 

Equipaggiamento              Invernale, ciaspe, ghette, bastoncini  

                                          ramponcini 

 Responsabile                   Alessandro Barbon  Cell. 338 3035880     

    Cenni Escursionistici 
Da Ospitale di Cadore  si prende la  carrozzabile che risale la Val Bona fino a 

raggiungere,  neve  permettendo,  un’area di  sost a per poche  auto  a circa 

900 mt. Di altitudine.  Da qui  ci s’incammina  proseguendo  sulla  medesima 

strada  che  allo  stesso  tempo è sent. CAI  483, fino  ad  arrivare  all’ampia 

radura di casera Valbona (1241 mt.) . La strada qui finisce e proseguiamo sul 

sentiero  che  parte   da  dietro  la  casera  e s’inoltra  subito  nel  bosco  di 

conifere e faggi. Dopo aver  attraversato  un torrente, si sale in maniera più 

decisa   svoltando  a   sinistra  ed   entrando   nella  Val  Campestrin  che  in 

costante ma leggera salita, sempre immersi nel bosco, ci conduce alla bella 

casera  Campestrin  (1649 mt.)  1 ora  dalla  Valbona.  La struttura  situata in 

magnifica posizione è proprietà del CAI di San Donà  di Piave ed è un bivacco 

dotato  di  cucina  a legna  e posti letto.  Stupenda la visione della bastionata 

est degli Sfornioi compresa tra forc. Bella                                                        

a nord e forc. Del Matt a sud che divide gli                                                                

fornioi dal Sasso di Bosconero.                                                                                   

Ritorno per lo stesso itinerario.   
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Montagna Matinèe 
 

Prealpi trevigiane 

escursioni 
 

 domeniche di: 

 aprile      7-14-21-28 
  

  partenza sede c.a.i. ore 08.00 

rientro                    ore 13.00 

esc. in regola con            

iscrizione c.a.i. 
 

info- Sergio Fassa tel. 339 375 8096 
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DOMENICA 28 APRILE 

 CASERA MEZZOMIGLIO – M. PIZZOC 
 

Ritrovo                                   ore 07.00 presso uscita TV nord 

Inizio escursione                    Casera Mezzomiglio (mt. 1291) 

Durata percorso                     A/R circa 5/6 ore 

Dislivello                                 mt. 510 circa 

Difficoltà                                 E 

Equipaggiamento                    Normale da escursione +ramponcini 

Responsabile                          Riccardo Granzotto Cell. 380 258 5174 
 

 

 Cenni Escursionistici 

Partenza da: Rifugio Casera di Mezzomiglio (1291 

mt ): da qui si segue il sentiero 922 che 

attraversa l’Altopiano e si inoltra nel fitto bosco.  

Si percorre il crinale della montagna fino a 

raggiungere Casera Pian de la Pita (1483m), 

situata su una verde conca che si affaccia sul passo del Fadalto: su questo 

tratto è assente ogni intervento antropico (riserva biogenetica) e il sentiero è 

poco più di una traccia nel bosco millenario. Salendo il percorso è 

caratterizzato da grandiose vedute sulla 

pianura trevigiana e friulana a sud, mentre a 

nord lo sguardo si posa sulla splendida conca 

dell’Alpago, incoronata dalla catena dei monti 

Muri-Messer-Cavallo; sullo sfondo invece si 

stagliano le Dolomiti bellunesi dove distinguiamo, tra gli altri, l’inconfondibile 

mole del M.Pelmo e del massiccio della Schiara.  Raggiunto il Rifugio Città di 

Vittorio Veneto a sommo del M. Pizzoc (m. 1565), Rientriamo alla radura di 

Mezzomiglio lungo un tratto dell’Alta Via delle Dolomiti n°6. 
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PELLEGRINI E 

VIANDANTI 
itinerari che collegano tra loro le 
chiesette delle dolomiti bellunesi; 
un percorso inedito attraverso la 

natura, la storia, l’arte e la cultura 

di queste valli. 
Domenica 05 Maggio 

Chiesa di S. Susanna e S. Martino 

Domenica 12 Maggio 
Shiesa di S. Mauro e S. Eurosia 

Partenza dalla Sede CAI    ore 08.00 
    

Esc. in regola con iscrizione C.A.I. 

Info – Sergio Fassa Tel. 339 375 8096                                            
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DOMENICA 5 MAGGIO 

 MONTE CORO mt. 1985 
 

Ritrovo                                   ore 06.30 presso Sport Market (Cornuda) 

Inizio escursione    Loc. casa de la vècia (gradinata in cemento) Sedico 

Durata percorso                     A/R circa 7/8 ore 

Dislivello                                 mt. 1600 circa 

Difficoltà                                 EE 

Equipaggiamento                    Normale da escursione 

Responsabile                          Lorenzo Lavezzi Cell. 339 165 0597. 
 

 Cenni Escursionistici 
 

 

Dalla gradinata in cemento per breve tratto su sentiero e poi su sterrata si 
giunge al rifugio Bianchet m.1250 posto sulla 
radura prativa a Pian dei Gat in circa 2.30 ore. 
Dal rifugio si segue inizialmente il sentiero 
n°503. Raggiunto il bivio con indicazioni e 
sentiero n°537 si prende a destra nella foresta 
e risalendo poi una parte del “Boral dei Laip” si 
esce dal vallone per giungere nei prati e ruderi della Casera del Castelaz 
m.1609.Il sentiero sale ora ripido a ridosso del crinale che scende dalla Costa 
del Castelaz m.1824 fino a raggiungere la sommità dalla quale appare una 

straordinaria inquadratura della cima del 
Burel. Percorsa la dorsale si raggiungono 
la F.lla del Boral de l’Ors e la base di un 
caratteristico monolito staccato dalla 
parete principale. Si risale quindi il canale 
erboso alla sinistra di una piccola torre 

per poi terminare la salita sui prati della vetta del Coro m.1985. Splendido 
panorama sulla Valle del Cordevole, sulla Schiara, Talvena e Monti del Sole. 
 

La discesa è per la stessa via di salita.                                                                                              
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DOMENICA 26 MAGGIO 

RIF.. ANGELINI SORA’ I SASS 
 

Ritrovo                                   ore 06.30 Presso uscita TV nord 

Inizio escursione                    Pian della Fopa (Forno di Zoldo) 

Durata percorso                     A/R circa 5/6 ore 

Dislivello                                 mt. 800 circa 

Difficoltà                                 EEA 

Equipaggiamento                    Adeguato alla stagione  Set da ferrata,  

                                               casco omologato 

Responsabile                          Riccardo Granzotto  Cell. 380 258 5174. 
 

 Cenni Escursionistici 
 

Partenza dalla media Val Prampèr (loc. Pian de la Fopa): in corrispondenza 

della teleferica del Rifugio Angelini si attraversa il torrente e si segue il 

sentiero 534 verso il 

canalone Nord degli Spitz. 

Raggiunto il bivio (1400 m), si 

continua a sinistra sul 

sentiero 534, verso il 

basamento roccioso del 

canalone nord. Si percorre  

una piccola ferrata, 

superando alcuni salti rocciosi che conducono alla cengia, da lì si prosegue a 

sinistra fino al Rifugio Angelini.Dal Rifugio Angelini (1588 m) si imbocca il 

sentiero 532 che sale al Giaròn dantre i Spitz ed entra in seguito in un canale 

roccioso attrezzato che porta al Belvedere (1964 m). Ritorno dal sentiero 534 

e 525 direzione Casera di Mezzodì; giunti a fondovalle valle in loc. Càstelaz si 

risale la strada per un paio di chilometri fino al punto di partenza. 
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DOMENICA 16 GIUGNO 

FORC. DI VAL MONTANAIA mt. 2333 
 

Ritrovo                                   ore 7.00 presso uscita TV nord 

Inizio escursione                    Piani di Meluzzo (Val Cimoliana) mt. 1163 

Durata percorso                     A/R circa 6/7 ore 

Dislivello                                 mt. 1200 

Difficoltà                                 E 

Equipaggiamento                    Normale da escursione 

Responsabile                          Alessandro Barbon Cell 338 303 5880. 
 

 Cenni Escursionistici 
 

Da Cimolais si percorre tutta la Val Cimoliana (ingresso con pagamento pedaggio) fino 

al parcheggio presso Piani di Meluzzo (mt. 1163). Dal parcheggio si prende il sent. CAI 

352 fino a poco sotto il rif. Pordenone (10 min.) e poi il sent. CAI 353 che risale l'ampio 

ghiaione della Val Montanaia. A quota 1600 

mt. circa la valle piega leggermente verso 

destra ed avremo una prima veduta del 

famoso Campanile, emblema del Parco 

Naturale delle Dolomiti Friulane. Si procede 

ora su terreno più difficile con dei salti da 

risalire sul fondo del piccolo torrente, per 

poi giungere ad un tratto più facile da poco 

risistemato che con dei lunghi tornanti porta alla base del Campanile di Val Montanaia. 
Un ultimo tratto sul fondo di un avvallamento ci porta al biv. Perugini (2060 mt.) in alta 

Val Montanaia. Da qui saliremo sulla destra per giungere a forc. Cimoliana (2183 mt.). 
Seguendo ora alcune tracce su ghiaie mobili, e passando sotto alle pareti del Camp 

Stabile, proseguiamo in direzione dell'evidente Forcella Montanaia (2333 mt.) che in 

breve raggiungiamo. Splendida la vista da questo punto sul Campanile di Val Montanaia, 
un monolite roccioso alto circa 200 mt. che svetta solitario nel mezzo dell’omonima         

valle, vero paradiso per alpinisti e freeclimbers!                                                              Il 

Il ritorno è previsto per lo stesso itinerario. 
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DOMENICA 07 LUGLIO 

 CRODA GRANDA mt. 2849 

(Gruppo Pale di San Martino Meridionali) 
 

Ritrovo                                  Ore 06.00 presso Sport Market (Cornuda) 

Inizio escursione                   Parcheggio presso Malga Canali mt. 1302 

Durata percorso                    Circa 10 ore totali 

Dislivello                                 mt. 1700+/1700- 

Difficoltà                                 EEA 

Equipaggiamento   Imbrago, set da ferrata, casco omologati, bastoncini 

Responsabile         Christian Barbon Anna Martignon Cell. 366 548 2767 
 

 Cenni Escursionistici 
 

 

Dal parcheggio di malga Canali m.1302,saliamo al rif.Treviso in circa un’ora, da 
qui,per sent.707 arriveremo a imboccare il Vallon del Coro fino all’attacco della 
ferrata Fiamme Gialle m.2350 che percorreremo. Giunti al biv. R. Reali m.2650, 
un’altra ora di cammino ci separa dalla cima da cui si gode il panorama più 
completo delle Pale di San 
Martino. Ritornati al bivacco, 
imbocchiamo il sent.che 
passa sotto la parete 
settentrionale del Sass da 
Camp fino a raggiungere  la 
tabella del bivio per il sent. 
delle Scalette (versante 
Gosaldo) che prevede dei  
passaggi di I grado in discesa. Un breve tratto di salita ci conduce alla forcella 
delle Mughe (splendida visione del Sass d’Ortiga). Da qui si scende per sent.720 
al rif.Treviso e quindi al parcheggio. L’ascensione richiede una buona 
preparazione fisica.  
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12/13/14 LUGLIO 

PIZZO DISGRAZIA mt. 3678 (Alpi Retiche) 
 

Partenza e arrivo                   Loc. Preda Rossa (Cataeggio,Val Masino) 

Dislivello                                 n.a./700/1120/ (1°,2°,3° giorno) 

Difficoltà                                 PD+ / passi di III la cima 

Tempo                                    Ore: n.a. /2+3 / 9 (1°,2°,3° giorno) 

Attrezzatura individuale         Casco. Imbrago, ramponi, piccozza,  

                                                moschettoni, cordini  

Accompagnatori                     Scuola di alpinismo i Salvan  
                                                Daniele Cattuzzo Cell. 328 372 0795 
Partenza   Ore 05.30              Rientro   Ore 23.00 circa 
 
 

 Cenni Escursionistici 
 
1° giorno – Cataeggio 
SO, CN (1000 m) – 
breve escursione in 
Val di Mello 
In pulmino in direzione 

Località Preda Rossa ( 

Cataeggio , val Masino). 

4/5 ore circa. Breve 

escursione nella vicina Val di Mello, ad ammirare i massi erratici di “Mello-

Blocco” la famosa competizione internazionale di arrampicata boulder e 

pernottamento in albergo. 

  

2° giorno – Piana di Predarossa (1900 m) - Rifugio Ponti (2559 m) 

Lasciato l’albergo, risalendo la Val Masino, si raggiunge la Piana di 
Predarossada, da cui parte l’ascesa verso il rifugio Ponti. 
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PIZZO DISGRAZIA mt. 3678 (Alpi Retiche) 
 

Il sentiero dapprima costeggia la bellissima piana sul lato destro (orografico) 
e successivamente risale i pendii sovrastanti, prima nel bosco e poi tra prati. 
Superato il primo tratto, il sentiero prende velocemente quota giungendo infine 
al rifugio Ponti m. 2559 (1 h40 ‘ dalla partenza). Escursione di acclimatamento 
nelle cime circostanti. 
Verifica materiali e ripasso progressione in ghiacciaio nel pomeriggio. 
Quota partenza (m): 1900 circa 

Dislivello complessivo (m): salita 700 m 

Tempo di salita: h. 2,00+3,00 

Difficoltà: E – EE 

 
 

3° giorno – Rifugio Ponti (2559 m)- PIZZO DISGRAZIA (3.678 m) 
Dal rifugio si sale dapprima lungo i pendii che fiancheggiano la morena del 
ghiacciaio di Preda Rossa e poi in cima alla morena per stretto sentiero. 1 h 
circa. Il ghiacciaio va affrontato sul suo lato sinistro costeggiando una bella 
bastionata granitica. La salita inizialmente in dolce pendio acquista maggiore 
pendenza per poi terminare alla suggestiva sella di Pioda (3387m) in 2-2,5 h. 
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PIZZO DISGRAZIA mt. 3678 (Alpi Retiche) 
 

Da qui piegare 
verso destra, 
aggirando il 
primo risalto 
roccioso e 
raggiungendo 

così la cresta 
tramite un 

canalino. 
Seguire ora il 
filo di cresta, 

a tratti affilata ed aerea, che alterna tratti di roccia con altri di neve fino al 
grande testone roccioso del “cavallo di bronzo” che precede di poco la vetta. 
Si può optare di scalarlo direttamente (III) oppure di aggirarlo sul versante S. 
Superata questa ultima difficoltà per facili roccette e neve si tocca la ve tta. 
 

Quota partenza (m): 2559 

Quota vetta (m): 3678 

Quota arrivo (m): 1900 

Dislivello complessivo (mt.): salita 1120 m – discesa 1820 m 

Tempo di salita: h. 5,00 

Difficoltà: PD+ / pass. III  
 

Riunione in sede CAI OBBLIGATORIA per verifica idoneità e materiali.        

Data pubblicata in sede nel modulo iscrizione. 
 

Nota: a seconda delle condizioni locali e meteo, il capo gita si riserva di 
modificare l’itinerario. 
 

Cima alpinistica – notevole sviluppo, grande dislivello, quota elevata, pendii 
ghiacciati a 45° ,numerosi passaggi esposti, tecnicamente facili (II+) solo per 
chi ha una certa dimestichezza con la roccia. 
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SABATO-DOMENICA 3-4 AGOSTO 

GRAN PILASTRO mt. 3510 E ALTA VIA DI NEVES 

Gruppo Alpi Aurine 
 

Ritrovo                               Sabato ore 08.00 presso Foro Boario TV 

Inizio escursione               Lago di Neves-Lappago mt. 1868      

Durata percorso                Sabato comitiva A e B ore 2 

                                           Domenica  Com. A ore 9 / Com. B ore 6 

Difficoltà                            Com. A: EEA, F+/PD- /  Com. B: E 

Dislivello                            Sabato Comitiva A e B mt. 700 

                Domenica Com. A mt.1000+/2100- / Com. B mt. 200+ / 650- 

Equipaggiamento           Saccoletto per tutti.   Com. A casco imbrago, 

                                      ramponi e piccozza / Com. B da escursionismo 

Responsabile                 Christian Barbon  Anna Martignon 

                                      Cell. 366 548 2767 

                                     

Carta Tabacco n. 36 
 

   Cenni Escursionistici 
 
 

Dal Lago di Neves mt. 1868 in 2 ore 
Raggiungiamo tutti 
 
 
 
                                                                   
                                                                    Il Rifugio Ponte di Ghiaccio  
                                                                    mt. 2545 dove pernotteremo 
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GRAN PILASTRO mt. 3510 

E ALTA VAL DI NEVES 
 

La domenica di buonora, la comitiva A prenderà il sentiero 1 verso 
forcella Bassa di Punta Bianca mt. 2974 per attraversare il ghiacciaio 
del Gran Paradiso. 
Si sale poi una 
rampa rocciosa 
con grossi pietroni 
verso la cresta 
sud/ovest del Gran 
Pilastro. Piegando a 
destra si segue il 
nevoso filo di 
cresta fino alla vetta mt. 3510, la più alta delle Alpi Aurine con un 
panorama suggestivo a 360°. Discesa per la stessa via. 
 

La comitiva B percorrerà invece 

l’Alta Via di Neves verso il rifugio 
Porro mt 2419, itinerario 
remunerativo su bel sentiero in 
un vasto anfiteatro rasentando i 
ghiacciai della Alpi Aurine ( Punta 
Bianca, Mesule, Dosso Largo)  
                                                                                                                           
Con una splendida         
vista verso la vallata.  
Si scenderà poi dal  
rifugio Porro con sentiero 
24 al Lago di Neves.   
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DOMENICA 01 SETTEMBRE 

 C. OMBRETTA mt. 3011 e C. OMBRETTOLA mt. 2931 

(Gruppo della Marmolada) 
 

Ritrovo                                   Ore 06.00 presso uscita TV nord 

Inizio escursione                     Malga Ciapela mt. 1450 

Durata percorso                     10 ore circa 

Dislivello                                 mt. 1800+/1800- 

Difficoltà                                 EEA 

Equipaggiamento                 Imbrago, set da ferrata e casco omologato, 

                                            abbigliamento adeguato all’escursione 

Responsabile         Christian Barbon Anna Martignon Cell. 366 548 2767 
 

 

 

 Cenni Escursionistici 
 

 

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 passo de Ombretta e il bivacco Dal Bianco m.2730;dopo un breve tratto 
attrezzato e il sentiero su sfasciumi che attraversa vecchie postazioni 
difensive della I guerra mondiale,si giunge 
alla Cima Ombretta orientale m.3011,punto 
più alto dell'escursione. Ora si scende per 
il sent.650 passando sotto la parete NO 
del Sass Vernale,fino all'attacco della 
breve ferrata Ombretta,ripido salto 
verticale in discesa di circa m.60. Quindi 
risaliamo verso il passo de Ombrettola m.2864 ( 250m.+. fin qui circa 7 ore di 
escursione, facoltativa la salita alla vicina cima Ombrettola m.2931). Discesa 
per sent.612 rientrando con meraviglioso giro ad anello al rif.Falier, malghe 
Ombretta e Ciapela e al parcheggio. Gita remunerativa,probabile incontro di 
stambecchi,in vista sempre della splendida parete sud della Marmolada. 
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DOMENICA 15 SETTEMBRE 

CIMA BOCCHE  mt. 2745 
 

Ritrovo                                      ore 06.00  Sportmarket (Cornuda) 

Inizio escursione                       Malga Vallazza  

Durata percorso                       A/R circa 5/6 ore 

Dislivello                                    mt. 819 

Difficoltà                                    E 

Equipaggiamento                       Normale da escursione 

Responsabile                             Antonio Dametto Cell. 348 242 8847 
 

 Cenni Escursionistici 
Cima Bocche, si trova nel Trentino nord orientale-nella catena di Cima Bocche fra il 
Gruppo della Marmolada, il Lagorai e le Pale di San Martino. Dalla Val Cordevole si sale 
in direzione del Passo San Pellegrino poi in direzione Passo Valles (2031 mt) subito 
dopo il passo, si lascia l’auto presso Malga Vallazza, (1.935 mt). Si risale lungo una 
stradella militare (segnavia 631) che rimonta la lunga dorsale di Cima Juribrutto fino 
ad un piccolo passo pianeggiante (2.200 metri), che si scollina per scendere al 
bellissimo Lago Juribrutto. Di qui per segnavia 
(segnavia 629) si cala fino al fondovalle della 
Val Juribrutto per poi risalire senza difficoltà 
alla Forcella Juribrutto ( 2.381). Si torna ora 
leggermente indietro per attaccare il sentiero 
(segnavia628) che si inerpica sul fianco est di 
Cima Bocche. Si sale a zig zag per il ripido 
costone fino a sbucare da una forcelletta sulla cresta, dove si trova una croce in legno. 
Si prosegue seguendo la dorsale costellata di trincee, fino alla pianeggiante “Cima 

Bocche” (2.754 mt), con un capitello e soprattutto uno spettacolare panorama sulle 
Dolomiti e sulla zona del Passo di S. Pellegrino. Poco sotto la cima c’è il piccolo bivacco 
Jellici m 2.675, sempre aperto. Vicino al bivacco ci sono, molto evidenti, i resti di una 
piccola “cittadella” militare, con trincee a perdita d’occhio, veramente impressionante. 
Qui su Cima Bocche, e sulla vicina Cima Juribrutto, si combattè ininterrottamente dal 
maggio 1915 al novembre 1917, in estate ed inverno. Ritorno per lo stesso sentiero. 
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DOMENICA 29 SETTEMBRE 

CIMA D’ASTA  mt. 2847  RIF. BRENTARI 
 

Ritrovo                                   ore 07.00 presso Sport market (Cornuda) 

Inizio escursione                    Malga Sorgazza  

Durata percorso                     A/R circa 7 ore 

Dislivello                                  mt. 1500 circa 

Difficoltà                                  EEA 

Equipaggiamento                Imbrago, set da ferrata, casco (omologato) 

Responsabile                          Stefano Ghedin Cell. 348 290 3874 
 

 Cenni Escursionistici 
Da Pieve Tesino si imbocca la ripida stradina che percorre la Val Malene fino a giungere a Malga 
Sorgazza (1450 m) dove si parcheggia. Si imbocca la strada forestale (segnavia 327) che si 
inoltra in leggera salita lungo la Val Malene . fino alla teleferica del rifugio Brentari. Davanti a 
noi appare l'ampio Bualon di Cima d'Asta  Si 
prosegue sul sentiero 327 che si inoltra in ripida 
salita neL bosco ; si esce in un costone erboso a 
ripidi tornanti fino ad incrociare, a quota 2000 m, il 
sentiero 326 proveniente da Forcella Magna.  Con 
un traverso sui prati si arriva al piccolo ripiano 
erboso dove sorgeva la Baita del Pastore (2131 m - 
e dove si trova un bivio: il sentiero diretto ('dei 
Lastoni') sale direttamente al rifugio per dei 
ripidi lastroni rocciosi con qualche divertente passo di arrampicata, il sentiero più facile ('Trodo 
dei Aseni') aggira invece il salto con un lungo tornante a sinistra; si consiglia di percorrere il 
sentiero dei Lastoni in salita e il Trodo dei Aseni in discesa. A quota 2360 m i due sentieri si 
ricongiungono ; in breve per ghiaie e lastroni si arriva al Lago di Cima d'Asta e al vicino rifugio 
Brentari (2476 h). Il rifugio è costruito in cima al Bualon di Cima d'Asta.Per raggiungere la vetta 
si imbocca il sentiero 364 che porta ripidamente all'intaglio della Forzeleta (2680 m) passando 
per un pendio ; dall'intaglio il panorama si apre verso le Dolomiti. Si devono perdere ora circa 
80 metri di quota scendendo per un canalino in parte attrezzato fino alla conca del Lastè dei 
Fiori; si attraversa la conca cosparsa di massi fino a portarsi sul costone orientale che si risale 
con ampie curve su alcuni camminamenti risalenti alla Prima Guerra Mondiale fino alla 
panoramica  vetta (2847 m). Poco sotto la cima sorge la Capanna Cavinato.                                              
Per la discesa si segue lo stesso itinerario di salita.  
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DOMENICA 6 OTTOBRE 

CASERA E MONTE FRATE mt. 1983 
 

Ritrovo                                   ore 7.00 presso uscita TV nord 

Inizio escursione                    Claut loc. Matan (mt. 604) 

Durata percorso                     A/R circa 4/5 ore 

Dislivello                                 mt. 1300 

Difficoltà                                 E 

Equipaggiamento                    Normale da escursione 

Responsabile                          Alessandro Barbon Cell 338 303 5880. 
 

 Cenni Escursionistici 
 

Superato il paese di Claut, parcheggiamo sulla 

destra al di quà di un ponticello sul torrente 

Cellina e prediamo il sent. CAI 960 che porta 

prima alla stalla Pinciadona e poi alla stalla 

delle Pale. Da quest'ultima imbocchiamo il 

sentiero ben segnato che s’inoltra nel bosco 

con alcuni tratti abbastanza ripidi. Seguendo 

il sentiero arriviamo al ricovero Casera Frate de Sora (1364 mt.) ricovero piccolo ma 

molto bello e ben tenuto. Ripartiamo 

seguendo sempre il sent. CAI 960 verso 

forc. del Tramontin (1688 mt.) da dove parte 

la traccia per raggiungere la cima del Monte 

Frate. Iniziamo la salita seguendo i bollini 

rossi tra mughi e tratti ghiaiosi e, con breve 

traversata sul pendio, guadagniamo 

facilmente la vetta erbosa del monte (1983 

Mt.). Il panorama da qui è molto suggestivo sugli aspri monti della Val Cellina, 

dell’Alpago e della Val Cimoliana in un ambiente altrettanto aspro e selvaggio!                        

Discesa ripercorrendo lo stesso itinerario della salita. 
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DOMENICA 13 OTTOBRE 

TERZA PICCOLA  mt. 2334 
 

Ritrovo                                  Domenica ore 7.00 presso uscita TV nord 

Inizio escursione                   Lerpa Sappada – Lerpa mt.1160 

Durata percorso                    Ore 6/7  

Dislivello                                 mt. 1200 

Difficoltà                                 F+ / I+ un pass.II+ 

Equipaggiamento                    Normale da escursione + casco 

Responsabile                          Danilo Bresolin Cell. 328 464 9387 

 Cenni Escursionistici 
ACCESSO Da Sappada loc. Lerpa si devia a destra e si scende verso il Piave dove si 

parcheggia presso ampi spiazzi (1160 m). DESCRIZIONE Dal parcheggio su segnavia 

313 a superare il Piave – tabelle dei sentieri. Successivo bivio per la Val Eichenkofel su 

segnavia 311 (1541 m – 0.30’) fino. cap. Lesen.  Aggirare la propaggine orientale del 

gruppo della Terza Piccola ed affacciarsi, dopo una cengia sotto una rupe, sopra il 

largo canale della Val Eichenkofel. Ci si addentra nel bellissimo circo tra i colori dei 

ripidi pendii ed i frastagliati profili delle cime minori: Si risale da sinistra a destra 

verso l’ampia sella della forc. Terza Piccola (2188 m – 1.40’). Dal valico ci si alza subito 

e aggirando uno spigolo roccioso si risalgono vari canalini e brevi tratti di cengia. La 

parte alta del canale che si allarga e, alla biforcazione, ci si porta a sinistra sin sotto 

un grosso masso incastrato superabile direttamente (5 m - II+) - anche con l’ausilio 

di uno spezzone di corda in loco. Preferibile e più divertente portarsi sotto il masso 

incastrato (4 m–I+) senza particolare esposizione e superarlo con divertente 

movimento a sinistra (3 m – II+). Poi su roccette, una breve rampetta ed una appigliata 

paretina a raggiungere la pala erbosa sull’aerea ma facile cresta sommitale sino alla 

cima della Terza Piccola (2334 m ). L’isolamento della cima regala panorami aperti ed 

estesi spettacolari. DISCESA   Per la stessa via di salita oppure alla forcella Terza 

Piccola (2188 m) su segnavia 311 si scende sulla traccia a destra al passo della Digola 

(1674 m). Poi su forestale a   cas. Temer di Dentro (1650 m)   e al bivio lasciato in salita 

(1541 m) quindi al parcheggio (1160). 
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DOMENICA 27 OTTOBRE 

 CRESTA DEL VALARAZ  mt. 1883 
 

Ritrovo                                   ore 07.00 presso Sport Market (Cornuda) 

Inizio escursione                    La Valle Agordina-Conaggia mt. 900  

Durata percorso                     A/R circa 5/6 ore 

Dislivello                                 mt. 1050 circa 

Difficoltà                                 E 

Equipaggiamento                    Normale da escursione 

Responsabile                          Danilo Bresolin Cell. 328 464 9387 
 

 Cenni Escursionistici 
 
 

Meta invitante in particolare per gli aperti panorami dolomitici. Ampio percorso ad 

anello che dalla Malga Moschesin, passando prima per la Malga Foca, sfrutta parte del 

Sentiero della Montagna Dimenticata fino alla Forcella Pongol e alla Baita Folega. 

ACCESSO Da Agordo imboccare la strada che porta a passo Duran, entrare nel paese 

di La Valle Agordina proseguendo fino alla zona di Conaggia nei pressi del campo 

sportivo dove è già possibile parcheggiare. Si può proseguire su sterrata lungo la 

quale esistono altre possibilità; la viabilità è comunque consentita oltre due ponti sul 

torrente fino ad un largo spiazzo con cartello informativo (900 m).                

DESCRIZIONE Imboccare la ripida stradina asfaltata a fianco del cartello – segnavia 

542 – fino alla malga Foca (1495m) e proseguire tagliando su sentiero segnato fino alla 

Malga Moschesin (1800m). Dietro la malga ci si immette verso destra sul sentiero - 

segnavia 541 - “La Montagna Dimenticata” che segue in quota il profilo delle creste che 

sovrasta Malga Foca. Dopo ampio giro, il sentiero conduce sulla spettacolare e 

panoramica cresta della cima del Valaraz (1883m).                                                                 

DISCESA Si prosegue decisamente in discesa con numerose serpentine alla 

sottostante Forcella Pongol (1549m)  dove lasciamo il Sentiero della Montagna 

Dimenticata, che proseguirebbe verso la cima de vicino monte Zelo, per girare a destra 

verso la Baita Folega (1547m) e proseguendo in discesa fino a reincontrare la strada 

asfaltata all’altezza della Cappelletta Madonna di Schiara e quindi al parcheggio.  
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