
 

DOVE  ANDREMO 

 A DIVERTIRCI 

 

 

 

a 

 

 

 

 

 

 
__26__ 

                                         



 

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 12 GENNAIO 

RIFUGIO BOTTARI m. 1573 (Ciaspe) 
 

Ritrovo                      ore 06.30 parcheggio fronte chiesa Postioma (TV)  

Inizio escursione             Loc. Molino di Falcade m. 1200 

Durata percorso               A /R ore 3  circa  

Difficoltà                           EAI                    Dislivello                 mt. 375 

Equipaggiamento         Invernale ,ciaspe, ghette , bastoncini ramponcini 

Responsabile                    Lorenzo Lavezzi Cell. 339 165 0597 

Cenni Escursionistici 
 

Dalla località Molino nel comune di Falcade si prosegue per il camping Eden 

dove si trova l'ampio parcheggio. 

Seguendo le indicazioni per il rifugio 

Bottari si prende la comoda 

carrareccia con segnavia cai n. 774 

che  ,  a  tratti  ripida  ,  sale  tra  boschi 

d'abete  e  radure  fino  a  raggiungere  i 

pascoli  della  vecchia  Casera  Costazza  , 

dove sorge il rifugio. 

Da qui si gode un bellissimo panorama che 

spazia dalle  vicine cime  Dell'Auta fino  ai 

lontani Civetta e Pelmo.  
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DOMENICA 26 GENNAIO 

MALGA NEMES e COLTRONDO (Ciaspe) 
 

Ritrovo                              ore 06.30 parcheggio uscita TV nord  

Inizio escursione               Passo M. Croce di Comelico m. 1636 

Durata percorso               A /R ore 3,30 circa  

Difficoltà                           EAI                    Dislivello                 mt. 380 

Equipaggiamento         Invernale ,ciaspe, ghette , bastoncini ramponcini 

Responsabile                    Riccardo Granzotto Cell. 380 258 5174 

Cenni Escursionistici 
 

Dal passo Monte Croce di Comelico, 1636 metri di quota, si seguono le evidenti 

indicazioni per l'Alpe di Nemes (segnavia 131). Inizia una pista molto battuta, 

che  risale  con  dolci  pendenze  un  bosco  di  conifere.  Con  varie  pendenze  si 

guadagna dislivello fino a raggiungere un pianoro posto a poco meno di duemila 

metri di altitudine. Vi si trova un bivio (tenere a destra, segnavia 13), un ultimo 

strappo e si raggiunge l'alpe Nemes, 1950 m, dove l'omonimo rifugio sorge in 

posizione  estremamente  panoramica:  verso  sud-ovest;  nella  loro  maestosa 

bellezza si stagliano le Dolomiti di Sesto ed alle spalle del rifugio domina  la 

sagoma  piramidale del col  Quaternà,  luogo simbolo  del tragico  fronte  della 

Prima Guerra Mondiale. Con poca fatica 

è possibile disegnare un itinerario 

circolare che porta fino a malga 

Coltrondo, in territorio veneto. Oltre 

l'Alpe  Nemes  si  prosegue  in  direzione 

est mantenendosi in quota. Giunti a 

malga Coltrondo - poco più di mezz'ora 

di ciaspolata dall'Alpe Nemes - si seguono le indicazioni per rientrare al punto 

di partenza, passo  Monte  Croce di  Comelico.  (Il percorso potrà  subire 

variazioni a seconda dell’innevamento.)                     __29__ 



 

 

SABATO 8 FEBBRAIO 

RIFUGIO SCARPA-GUREKIAN m. 1735  

(Con le ciaspe al chiaro di luna) 
 

Ritrovo                      ore 14.30 parcheggio fronte chiesa Postioma (TV)  

Inizio escursione               Frassenè Agordino m. 1100 

Durata percorso               A /R ore  4 circa  

Difficoltà                           EAI                    Dislivello                 mt. 650  

Equipaggiamento         Invernale ,ciaspe, ghette , bastoncini ramponcini 

Responsabile                    Lorenzo Lavezzi Cell. 339 165 0597 

Cenni Escursionistici 
 

Il rifugio Scarpa-Gurekian sorge ai piedi della catena meridionale delle Pale di  

San Martino - Croda Grande nel gruppo dell'Agner. 

Dall'abitato  di  Frassenè si  prende  la strada 

sterrata con segnavia cai n. 771 che ci conduce al rifugio in circa 2 ore.  Dal 

rifugio Scarpa-Gurekian la vista 

spazia  a  sud  verso  la  Moiazza,  la 

Schiara e i Monti del Sole. Rientro 

per lo stesso itinerario dell'andata.                  

Cena presso il rifugio con menù 

da concordare e chiusura iscrizioni entro venerdì 31 gennaio 2020 
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DOMENICA 1 MARZO 

RIFUGIO BAION m. 1826 (Ciaspe) 
 

Ritrovo                              ore 06.30 parcheggio uscita TV nord  

Inizio escursione               Grea  m. 836 frazione di Domegge di Cadore 

Durata percorso               ore  circa 3/4  solo andata 

Difficoltà                           EAI                    Dislivello                 mt. 950 

Equipaggiamento         Invernale ,ciaspe, ghette , bastoncini ramponcini 

Responsabile                    Lorenzo Lavezzi Cell. 339 165 0597 

Cenni Escursionistici 
 

Tra Domegge e Calalzo si stacca la stradina che sale alla piccola frazione di 

Grea, dove si parcheggia e si prende l'evidente mulattiera con segnavia cai n. 

264. Si rimonta il costone soprastante, portandosi sul suo versante orientale, 

e  con  alcuni  tornanti  nel  bosco  si 

prende quota verso ovest fino a 

raggiungere il crinale presso una 

baita, dove la vegetazione si dirada. Si 

continua  seguendo la traccia della 

mulattiera, che percorre verso nord e 

poi nordest la Cresta di Pocroda, con 

la vista che si apre dall'Antelao alle Marmarole, e sui poderosi massicci delle 

Dolomiti d'Oltrepiave sul versante opposto. Sempre restando nei pressi della 

dorsale, e rientrando nel bosco, si aggira a ovest il Monte Brente m.1783, quindi 

si volge a nordovest e su traccia più evidente si cala alla Forcella Bassa m.1581. 

Dopo una breve salita, seguendo ancora il segnavia n. 264, si piega a nord e si 

affronta  l'ultimo  dislivello  che  conduce  alla  panoramica  radura  del  rifugio 

Baion-Boni. La discesa segue lo stesso itinerario dell'andata.   
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DOMENICA 15 MARZO 

MALGA PAODA m. 1181 (Ciaspe) 
 

Ritrovo                              ore 07.00 parcheggio chiesa Postioma (TV) 

Inizio escursione                Porcen mt. 386  

Durata percorso               A /R ore 7 circa  

Difficoltà                           EAI                    Dislivello                 mt. 1300  

Equipaggiamento         Invernale ,ciaspe, ghette , bastoncini ramponcini 

Responsabile               Giorgio Carniel Cell. 320 615 7720 

Cenni Escursionistici 
 

Il percorso inizia dall'abitato di 

Porcen, seguendo la traccia cai n. 

841 che fa parte dell'Alta Via degli 

Eroi n. 8, su stretta stradina 

asfaltata fino al divieto.  

Il  sentiero  è  sempre  largo  e  ben 

marcato a terra e la salita è costante fino alla dorsale che divide il versante 

nord da quello sud.  Ancora un pò di salita e si arriva al punto più alto m.1595 

che è la cima del Monte 

Tomatico con panorama a 360° 

sulle Pale, Vette Feltrine, Pelmo, 

Alpago e Pianura. Si scende 

lungo il sentiero cai n. 844 fino 

a  raggiungere  la  malga Pàoda.  

Il rientro avviene per strada 

bianca fino al paese di Tomo, poi si raggiunge Porcen. 
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DOMENICA 05 APRILE 
MALGA RAMEZZA ALTA m. 1490  

 

Ritrovo                       ore 07.00 Sportmarket Cornuda 

Inizio escursione       Case Guarda V. Canzoi m.623 Cesiomaggiore  (BL) 

Durata percorso              A /R ore 5/6 circa  

Difficoltà                           E                    Dislivello      A/R circa mt. 1090 

Equipaggiamento              Invernale, ciaspole e bastoncini                                

Responsabile                    Alessandro Barbon Cell.338 303 5880 

Cenni Escursionistici 
 

Da Case Guarda, poco prima di giungere al parcheggio del lago della Stua, in 

val di Canzoi, lasciamo le auto e prendiamo la carrareccia (sent. CAI 805) che 

sale sulla sinistra a zig-zag in direzione passo di Finestra. Giunti ad un bivio a 

quota 1140 mt. abbandoniamo il sent. CAI 805 che conduce al passo di Finestra 

e prendiamo a sinistra il 

sent. CAI 804 in 

direzione  forc.  Scarnia. 

Passando per bosco che 

ormai ha interamente 

invaso i vecchi pascoli di 

casera Zoccarè Alto e 

malga Scarnia, passando 

ai  piedi  dell’imponente  mole  del  Sasso  Scarnia,  raggiungiamo  in  moderata 

salita l’omonima forcella (1598 mt.). Dalla forcella prendiamo il sent. CAI 803 

che in breve tempo, perdendo circa 100 mt. di quota, ci porta alla bellissima 

malga Ramezza Alta (1490 mt.). La struttura offre riparo come bivacco e ha 

una meravigliosa vista sulle antistanti Vette Feltrine.  

Ritorno per lo stesso percorso dell’andata 
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DOMENICA 19 APRILE 
TROI DE SANT’ANTONIO(Dolomiti Friulane)   

 

Ritrovo                              ore 07.30  presso uscita TV nord 

Inizio escursione               Centro abitato di Casso m. 950 

Durata percorso               A /R ore 4/5 circa  

Difficoltà                           E                          Dislivello                 mt. 500 

Equipaggiamento              Normale da escursione                                   

Responsabile                    Antonio Dametto Cell. 348 242 8847 

Cenni Escursionistici 
 

IL “Troi di Sant’Antonio” è una antica via che collega 

gli  abitati  della  Val  Vajont  con  la  Valle  del  Piave. 

L’escursione inizia a Casso tra gli stretti vicoli e la 

caratteristiche  case  in  pietra, poi  oltrepassa  il 

piccolo  cimitero  per  immettersi  nella  mulattiera. 

Qui  si  inizia  a 

perdere dolcemente quota con interessanti 

scorci  panoramici  sulla  diga  del  Vajont  e  sulla 

frana del Monte Toc e dopo un po’ troveremo il bel 

tempietto affrescato dedicato a San Antonio. 

Proseguendo si giunge in località Sedamell, 

caratterizzata dalla presenza di tre casere poste 

a  poca  distanza  l’una  dall’altra,  poi  si  passa 

accanto  al  “Landre  de L’Acqua”e  la suggestiva 

carera  addossata  alla  roccia,  infine  a  Casera 

Dogarei.  Più  avanti  si  passa  per  “I  Tac”  ed  “I 

Pont”, poi si sale ai Pian Dei Sass, punto più alto 

del nostro itinerario e in falso piano arriviamo 

alle Cave  di Cepe magnifica terrazza panoramica sul Gruppo del Bosconero e sulla 

vallata del Piave.   Seguendo il sentiero n. 394 si torna al punto di partenza. 
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Montagna Matinée 
 

Escursioni a pochi minuti da casa 
sulle Prealpi trevigiane 

Un’ intera mattinata a contatto con la 

natura e la cultura 

 

domeniche di aprile 2020 
5-13-19-26 

partenza sede c.a.i. ore 08.00 
rientro ore 13.00 

venerdì 1 maggio 
concerto all’alba bivacco ai Loff 

partenza sede c.a.i. ore 04.30 
 

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

info Sergio Fassa tel-whatsapp 

339 375 8096 
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DOMENICA 10 MAGGIO 

MONTE PAVIONE m. 2334 (Vette Feltrine) 
 

Ritrovo                              ore 06.30 presso Sport Market (Cornuda)  

Inizio escursione               Passo Croce d’auta m. 1015 

Durata percorso               A /R ore 7 circa  

Difficoltà                           EE                 Dislivello            mt. 1550 

Equipaggiamento              Normale da escursione                                    

Responsabile                    Riccardo Granzotto Cell. 380 258 5174  

Cenni Escursionistici 
 

Fino al rifugio Dal Piaz: dall’incrocio al Passo si prende la strada 

asfaltata, poi sterrata, che sale a nord tra ville�e, si segue segnavia 

e tabella per il Rifugio Dal Piaz (1995 m) imboccando il sen!ero Cai 

n. 801. Si sale con buona pendenza incrociando due volte la strada 

fino ad un belvedere dal quale si scorgono le Ve�e Feltrine ed il 

rifugio. Usci! dal bosco, si percorre la strada fino ad una evidente 

ripida traccia sulla destra su un breve tra�o di cresta. Dopo qualche 

tornante si è in vista del rifugio. Percorso ad anello M. Pavione: dal 

Rifugio Dal Piaz si prosegue verso la vicina forcella che porta alla 

malga,  deviando  a  sinistra  sul  sen!ero  in  salita  (segnavia  817  e 

tabella) percorrendo la spe�acolare cresta tra la Busa di Cavaren a 

sinistra  e  la  Busa  delle  Ve�e  a  destra.  Questa  ci  porta  prima  in 

discesa e poi in decisa salita, verso la cima del Col di Luna (2295 m) 

e alla cima del Pavione (2334 m). Ritorno: dalla cima si ritorna poco 

indietro  per  scendere  a  destra,  verso  ovest,  prima  al  Passo  del 

Pavione  (segnavia  736)  e  quindi  alla  Busa  di  Monsanpiano  nella 

quale si intravede la ex malga e la strada che riconduce al Rifugio 

Dal  Piaz  (segnavia  810  e  tabella).  Dal  Rifugio  quindi  si  ritorna  al 

Passo Croce d'Aune per lo stesso percorso della salita. 
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DOMENICA 24 MAGGIO 
 CIMA DELL’ALBERO (giro ad anello 2018 m.)  

 

Ritrovo                              ore 06.30 presso uscita TV nord  

Inizio escursione               Podenzoi  m. 809 Longarone (BL) 

Durata percorso               A /R ore 7/8 circa  

Difficoltà                           E                     Dislivello                 mt. 1300 

Equipaggiamento              Normale da escursione                                       

Responsabile                    Alessandro Barbon Cell. 338 303 5880 

Cenni Escursionistici 
 

Da Podenzoi si prende una mulattiera (sent. CAI 484) fiancheggiata da muretti 

a secco che sale con modica pendenza tra i 

prati  sovrastanti  il  paese.  Ben  presto  la 

pendenza  aumenta  risalendo  a  svolte  un 

costone boscoso. La pendenza poi si 

attenua e si scende leggermente al fondo di 

un vallone (corrimano metallico) percorso 

da un torrente (1300 mt.). Si risale l’altro versante e si arriva al promontorio 

erboso  del  Col  dei  Corui  (1460  mt.)  per  poi  continuare  fino  al  biv.  casera 

Busnich (1563 mt.). Dalla casera si 

sale ancora verso nord e in breve si 

giunge a forc. Busnich (1617 mt.) sul 

costone Nord-Est della Cima 

dell’Albero. Dalla forcella si scende 

leggermente  e  poi  si  prosegue  a 

saliscendi attraversando il boscoso 

versante settentrionale della cima stessa, fino a un promontorio prativo dove 

si trovano I ruderi di Casera Sesarola (1692 mt.). 
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Si risale il Vallone 

boscoso soprastante in 

direzione della visibile 

forcella Pezzei (1840 mt.) 

da dove si stacca una 

traccia   che conduce alla 

cima (2018 mt.). Dalla 

Cima dell’Albero si 

ritorna alla forcella e si prosegue in discesa fino al bivacco  Tovanella (1688 

mt.). Dalla casera 

proseguiamo ora in 

leggera  salita  il  sent.  CAI 

482  fino  al  culmine  della 

Costa  del  Dou  (1840  mt.) 

punto panoramico molto 

suggestivo  sulle  Dolomiti 

di  Zoldo. Da questo  punto 

iniziamo  la  lunga  discesa 

su  bei  prati  erbosi  superando  casera  Colon  (1746  mt.)  fino  a  incontrare  un 

capitello a quota 1144 mt. 

sulla sinistra del quale si 

stacca dal sentiero una 

comoda mulattiera che 

riconduce a Podenzoi. Lungo 

tutto il percorso ad anello si 

susseguono,  a  seconda del 

versante, suggestive viste su 

Dolomiti d’oltre Piave (Duranno, Preti), gruppo del Bosconero, Pelmo, Civetta, 

Schiara, Pelf e moltissime altre cime Dolomitiche. Lungo giro ad anello intorno 

ad una cima quasi invisibile agli occhi degli automobilisti che transitano sulla 

S.S. 48, ma che rivela scorci sicuramente molto affascinanti 
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DOMENICA 14 GIUGNO 

TRUOI DEI SCLOPS (Sentiero delle genziane)  
 

Ritrovo                              ore 06.00 presso uscita TV nord 

Inizio escursione               Forni di Sopra m. 880  

Durata percorso               A /R ore 6 circa  

Difficoltà                           E              Dislivello  m. 1700 –Km 17 lunghezza  

Equipaggiamento              Normale da escursione                              

Responsabile                     Christian Barbon  Cell. 366 548 2767  

Cenni Escursionistici 
 

Tale uscita è consigliabile a tutti, per la 

particolarissima visione su una 

porzione  delle  Dolomiti  d’oltre  Piave 

poco frequentata ma di indiscussa 

naturalità. Partiti dal paese di Forni a 

m.880 per sent.362 si risale la Val di 

Suola per circa 2 ore fino al rif. Flaiban 

Pacherini m.1587. Una ripida salita ci porta alla forcella dell’Inferno m.2175 e 

qui  ammiriamo  a  destra  le  cime 

Fantulina, a sinistra le cime di Val di 

Guerra e di fronte il circo di cime di 

Brica.Il sent. delle Genziane vero e 

proprio inizia qui e, con vari saliscendi 

ambientalmente sublimi, tocchiamo 

forc.Val di Brica, Casera Valmenon, 

forc.Urtisei  e  poi  in  discesa  il  rif.  Giaf 

m.1400.Il rientro al punto di partenza di questo nostro giro ad anello è ora su 

comoda stradina sterrata.     __39__ 



 

 

DOMENICA 28 GIUGNO 

P. COMEDON m. 2067-BIVACCO FELTRE m. 1930  
 

Ritrovo                    ore 06.00 presso parcheggio chiesa Postioma (TV) 

Inizio escursione         Borgo di Matiùz nei pressi di Sagron 

Durata percorso               A /R ore 8 circa  

Difficoltà                           EEA                    Dislivello                 mt. 1200 

Equipaggiamento           Imbrago, set da ferrata omologato, casco                        

Responsabile                   Giorgio Carniel Cell. 320 615 7720  

Cenni Escursionistici 
 
 

Da Agordo si imbocca la SP 347 del Passo Cereda. Superato Gosaldo in località 

Mis  si  devia  verso  Sagron. 

Da qui si seguono le 

indicazioni per la località 

Matiùzzi  dove  si  trova  un 

piccolissimo parcheggio. 

Due tabelle a Matiùz 

indicano a sud la 

continuazione dell'alta Via 

delle Dolomiti n.2. Raggiunta 

l'area di campeggio si sale verso sud-est seguendo i segnavia cai n. 801 sulle 

baite con percorso ameno tra prati soleggiati, bosco e mughi. Traversata la 

stradina bianca, si prosegue in direzione sud, si entra in una strana gola al cui 

termine  si  continua  a  est  sotto  le  pareti  rocciose.  Siamo  sul  Sentiero 

dell'Intaiàda che corre a ridosso delle pareti su un'angusta cengia che taglia 

la parete orientale del Sasso Largo. 
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 Raggiunta una prima forcelletta si continua per altre cenge e altri varchi fino 

a raggiungere il fondo di un canale detritico. In questo tratto, nei punti salienti, 

esiste una buona 

attrezzatura fissa 

(corde  metalliche  e 

catene ). Il canale va 

risalito per circa m. 

200 di dislivello, 

abbastanza 

faticosamente, 

restando, per 

sicurezza, sulla 

sinistra;  a  destra  e 

al centro c'è 

pericolo di smottamenti e caduta sassi, sopratutto in caso di temporali.  Al 

termine della salita si tocca il Passo del Comedòn m. 2067 , un tempo non molto 

lontano famoso per il transito dei contrabbandieri locali. Stiamo entrando nel 

magico mondo del 

Parco Nazionale 

Dolomiti Bellunesi. Ora 

si  scende  a  ovest,  si 

passa una sella e ci si 

cala  per  un  canale  e 

poi  per  ghiaie  fino  ad 

approdare  sul  grande 

e pittoresco Piano della Regina Traversata l'oasi verdissima, si sale di poco e 

si perviene al Bivacco Feltre " Walter Bodo " m. 1930.                                                      

Rientro per la via di andata   
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 DOMENICA 12 LUGLIO 

CIMA VEZZANA m. 3192 (Pale S. Martino) 
 

Ritrovo                              ore 06.00 presso Sport Market (Cornuda)  

Inizio escursione              Impianti Colverde 1530 m.   

Durata percorso               A /R ore 10 circa  

Difficoltà                           EE                    Dislivello                 mt. 1900 

Equipaggiamento              Normale da escursione  + casco omologato 

Responsabile                    Gianpaolo Mardegan Cell. 338 885 4067 

Cenni Escursionistici 
 

Lasciata la macchina al parcheggio degli  impianti di risalita Colverde - Rosetta, 

a San Martino di Castrozza, 

si  imbocca  la  larga  strada  sterrata  che 

ora risale la pista da sci. Dopo circa 1 ora, 

si raggiunge il Rifugio Colverde (2.000mt) 

. Da qui si prende sulla destra il 

sentiero701  ,si  abbandonano  i  prati  e  si 

comincia  a  salire  su  roccia. Il 

sentiero  prosegue con  pendenze 

lievi, tagliando in diagonale sotto 

il tracciato della funivia. Qui inizia 

il  tratto  attrezzato  che  risale  a 

tornanti fino al traliccio della 

funivia. Il sentiero spiana in 

maniera  evidente  e  permette  di 

raggiungere, dopo circa 2ore, l'Altopiano delle Pale e il Rifugio Rosetta. 

Dal Rifugio Pedrotti alla Rosetta 2581 mt si segue un sentiero che si porta a 

sinistra verso la Cima Corona, questo sentiero è indicato con il segnavia 716. 
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La Cima Corona viene aggirata a sinistra dal sentiero ; ci si porta sul versante 

Ovest di questa cima e si sale nel vallone di ghiaie e sfasciumi, abbastanza 

ripido nel tratto finale, prima di 

raggiungere l'ampia sella 

del Passo Bettega 2667 mt. 

Dal Passo si scende verso 

sinistra  lungo  il  versante  NE 

della Croda Paola, su tratti di facili rocce gradinate, con alcuni passi di I grado, 

, fino a raggiungere il fondo della Val dei Cantoni . 

Si rimonta il vallone su ripidi ghiaioni fino al punto dove il vallone si restringe 

e forma  un  ripido canalone, qui si 

piega verso sinistra, superando un 

salto di  roccette  gradinate 

raggiungendo  la  conca  superiore, 

che spesso si può trovare innevata. 

Si trascura una diramazione 

sinistra per il Bivacco 

Gialle  e  si  raggiunge  in  breve  il 

Passo del Travignolo  2925 mt. 

Si prosegue ora verso destra su ripidi sfasciumi puntando all'insellatura a Sud 

della Cima della Vezzana. 

Dalla sella si piega a sinistra per 

rocce  rotte  e  tracce  di  sentiero 

raggiungendo la spalla SE, 

proseguendo infine per l'ampia 

cresta Sud si raggiunge  in  breve 

l'aerea vetta della Cima della 

Vezzana  3192mt 

 ( 3 / 3,30ore  dal Rifugio Pedrotti alla cima). 

In discesa si segue esattamente lo stesso percorso fatto in salita. 
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 SABATO 25 DOMENICA 26 LUGLIO 

LAGGINHORN m. 4010 (Cresta ovest) 
 

 

Ritrovo e Arrivo:                          Sede Cai Spresiano, Saas Grund ( CH ) 

Dislivello:                                      1 giorno:  330m.    2 giorno: 1285m.  

Difficoltà:                                      2 giorno PD / II  

Tempo di percorrenza                  1 giorno 1h, 2 giorno 4 – 5 ore. 

Attrezzatura individuale:              Casco, Imbrago parte bassa  

                                                Ramponi, Piccozza, Moschettoni,  Cordini. 

Numero Partecipanti:                   10 di cui sarà valutata l’ idoneità 

Iscrizioni:                                     8 – 15 – 22  Maggio presso sede Cai di  

                                                     Spresiano ore 21 – 22. 

Accompagnatori:                           ISA Curtolo Davide 

                                                      e-mail: davide.curtolo@inwind.it 

                                                 Componenti Scuola di Alpinismo i Salvan. 

Orario Partenza:                       ore 6:00        Rientro: ore 23:00 

Costo previsto ½ pensione Rifugio+Funivia: € 110 
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 Cenni escursionistici 

E’ il 4000 più basso delle Alpi Pennine, presenta una piccola ed aerea 

vetta.La salita sarà svolta per la cresta Ovest. 

1° giorno: con mezzi propri 

partenza da Spresiano e 

arrivo a Saas Grund, in 

Svizzera, e tramite la funivia si 

raggiunge Kreuzboden 2397m. 

 

 

Da qui per comodo 

sentiero al rifugio 

Weissmies Hutte 

2726 m 

. 

2° giorno: partenza 

dal rifugio e salita al 

Lagginhorn 4010 m. 

difficoltà PD/II 

                                   

Riunione in sede Cai Spresiano OBBLIGATORIA per verifica 

materiali.  La data sarà comunicata. 

Cima Alpinistica, notevole sviluppo, QUOTA ELEVATA, passaggi su 

roccia II° solo per chi ha una certa dimestichezza con la roccia. 
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DOMENICA 2 AGOSTO 

CIMA DI CECE m. 2754 (Gruppo Lagorai) 
 

Ritrovo                              ore 06.30 presso Sport Market (Cornuda)  

Inizio escursione               Rifugio Refavaie, Val Vanoi m. 1116 

Durata percorso               A /R ore 7 circa  

Difficoltà                           EE                             Dislivello            mt. 1638 

Equipaggiamento              Normale da escursione                              

Responsabile                    Anna Martignon e Christian Barbon 

                                          Cell. 366 548 2767  

Cenni Escursionistici 
 

Cima di Cece è una imponente montagna che poi digrada verso 
forc.Valmaggiore con la cresta frastagliata dei Denti di Cece, dominati dalla 
maestosa  guglia  del  Campanile  di  Cece.    E’  la  più  elevata  della  catena  dei 
Lagorai;  ha subito le ferite della 1° Guerra Mondiale ben evidenti lungo tutta la 

cresta sommitale. Il suo scuro porfido 
contrasta con la dolomia delle vicine Pale di 
S.Martino. Dal rif. Refavaie m.1116,prendiamo 
la strada forestale poi sent. 335 attraverso 
un fitto bosco di conifere; il paesaggio si apre 
in  prossimità  della  forc.  Valmaggiore  e  del 

bivacco  Paolo  e  Nicola  m.2180  da  cui 
ammireremo Cima d’Asta a sud, Latemar 
e Catinaccio a nord. Da qui per sent.349 
(vecchio camminamento austriaco della 
Grande Guerra) raggiungeremo la cima 
che offre un ampio panorama sulle 
catene montuose circostanti. 
Rientro per lo stesso itinerario. 
 

__46__ 



 

 

DOMENICA 30 AGOSTO 

MONTE MULAZ m. 2906 (Pale di S. Martino) 
 

Ritrovo                              ore 06.00 presso Sport Market (Cornuda)  

Inizio escursione               Gares m. 1381 

Durata percorso               A /R ore 8 circa  

Difficoltà                           EEA                          Dislivello             mt. 1500 

Equipaggiamento              Imbrago, set da ferrata e casco omologato 
Responsabile                    Anna Martignon e Christian Barbon 
                                          Cell. 366 548 2767  

Cenni Escursionistici 
 

Da Gares m.1381 imboccheremo il sent.755 salendo ripidamente e con dei tratti 

attrezzati  giungiamo alla bella conca Pian di Campido; risaliamo tra ghiaie e 

grandi massi verso lo spettacolare passo delle Fede m.2670.Qui ci affacciamo 

sulla Valgrande  con visione dell’altopiano delle Pale; imbocchiamo la Banca 

delle  Fede,  una  comoda  cengia  in  parte  attrezzata  e  intercetteremo  poi  il 

sent.703 che ci porterà al passo delle Farangole m.2932. Dal valico si scende 

sul versante nord (corda metallica),si 

traversa diagonalmente verso destra 

puntando alla forc.Margherita e poco oltre al 

passo del Mulaz. Il rif. Volpi al Mulaz m.2571 è 

ormai vicino e la cima si può raggiungere 

dal  passo  in  un’ora.  La  visuale  da  qui  è 

superlativa: val Venegia,il Castellazzo, 

Catinaccio, il settore orientale delle Pale e 

cima Focobon…Dal rifugio rientriamo con 

il sent.722 e, nei pressi dei pascoli sotto la casera del Focobon  a m.1988, a un 

bivio prendiamo sent.752 per la forc. della Stia m.2190. Ora si scende verso 

l’alpeggio e la casera della Stia m.1785 e, con il sent.754, giungiamo a Gares.   
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 DOMENICA 13 SETTEMBRE 

CADINI DI MISURINA m. 2839 (Sent. Duressini) 
 

Ritrovo                              ore 06.00 parcheggio uscita TV nord 

Inizio escursione               Lago D’Antorno (Misurina)  mt. 1866  

Durata percorso               A /R ore 7 – 7.30 circa  

Difficoltà                           EEA             Dislivello                 mt. 1250 

Equipaggiamento              Imbrago, set da ferrata, casco (omologato)                                

Responsabile                    Stefano Ghedin Cell. 348 290 3874  

Cenni Escursionistici 
 

Nei pressi del lago D’Antorno si stacca sulla destra la 
mulattiera per il rifugio Fonda Savio . La si segue nel 
bosco fino ad uno slargo dove si nota una teleferica 
di servizio al rifugio. Si prosegue su buon sentiero CAI 
115 e si arriva sulla soglia del Cadin  dei Tocci in vista 
del rifugio. Dal passo dei Tocci , In superba posizione 
panoramica verso le Tre Cime Di Lavaredo , inizia il sentiero  Durissini , che scende 

con  tratti  attrezzati  nel  vallone  della  Forcella 
del  Nevaio  e  risale  a  serpentine  alla  Forcella 
della Torre  . Qui l’ambiente cambia e si entra in 
uno scenario di pinnacoli e guglie , che faranno 
da  sfondo  durante  la  traversata  e  risalita  a 
Forcella  Sabbiosa  .  Da  qui  ,  anche  con  tratti 

attrezzati si punta a Forcella Cadin Deserto e quindi a forcella Cristina sovrastati da 
gialle muraglie . Il sentiero scende ora nel Cadin delle Père , ad attraversare le pareti  
della Cima Cadin di San Lucano e si riprende a  salire  con direzione nord . Alla sinistra  
si  vede  la  Forcella    della  Neve  e si  imbocca  un  ripido  canalone  roccioso  che , con  
scalette, e corde metalliche sbuca sulla Forcella Verzi. Ancora un traverso e un’ultima 
rampa conducono alla Forcella del Nevaio e nuovamente al rifugio Fonda Savio .Dal 
rifugio si scende verso Misurina, si prende il canale di Forcella del Diavolo ( sentiero 
CAI 117 ); giunti al termine delle salite , si cala con qualche salto roccioso nel Cadin della 
Neve e si rientra al Lago D’antorno . sentieri CAI 118-115 
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DOMENICA 27 SETTEMBRE 

MONTE PERALBA m. 2694 (Alpi Carniche) 
 

Ritrovo                              ore 06.00 presso uscita TV nord 

Inizio escursione               Rifugio sorgenti del Piave m. 1830 

Durata percorso               A /R ore 6 circa  

Difficoltà                           EE                     Dislivello                 mt. 864 

Equipaggiamento              Normale da escursione                         

Responsabile                    Anna Martignon e Christian Barbon   

                                         Cell. 366 548 2767  

Cenni Escursionistici 
 

Cima imponente, la più alta di Sappada ai cui piedi si trovano le sorgenti del 
Piave; durante la Grande Guerra fu 
perno delle difese austriache, 
ancora molti i reperti visibili. 
Dal biancore delle sue rocce (calcari 
di  scogliera  devonici)  deriva  il  suo 
nome,  cioè  pietra  bianca.  La  salita 
avverrà  per  la  via  normale  ovest 

Italiana partendo dal parcheggio sorgenti del Piave; dopo un bosco di larici e 
abeti  saliremo  per  placchette  rocciose  ed  erte  (  I  +  ).Gli  scenari  lungo  il 
percorso sono splendidi ( Val Visdende, Alpi Carniche),supereremo un ripido 
pendio ghiaioso, poi ancora una fascia di 
rocce  e  il  sentiero  lungo  la  cresta  ci 
condurrà alla cima. 
Scenderemo per la via normale 
Austriaca  (  Giovanni  Paolo  II)  verso  il 
passo dell’Oregone e quindi il passo 
Sesis m.2312 per sent.132; in breve 
eccoci  al rifugio Calvi. Da qui, per comoda strada, arriveremo al parcheggio. 
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DOMENICA 11 OTTOBRE 

CIME CENTENERE m. 2295 (Val Zemola) 
 

Ritrovo                              ore 06.00  presso uscita TV nord  

Inizio escursione              Pian di Mela val Zemola 1174 m.(Erto e Casso) 

Durata percorso               A /R ore 7/8 circa  

Difficoltà                           EE                     Dislivello                 mt. 1200 

Equipaggiamento              Normale da escusione                                           

Responsabile                    Alessandro Barbon .  Cell. 348 290 3874  

Cenni Escursionistici 
 

Superato il paese di Erto prendiamo a sinistra la carrozzabile per la val Zemola 

fino al parcheggio di casera Mela. Ci incamminiamo 

sul sent. CAI 374 in direzione rif. Maniago (1730 mt.) 

e forc. del Duranno 

(2217 mt.) che 

raggiungeremo in 3 ore 

circa. Da qui deviamo alla nostra destra per una 

flebile traccia e sul pendio erboso in pochissimo 

tempo siamo sulle cime Centenere passando tra mughi e Stambecchi per nulla 

intimoriti  dalla  nostra  presenza.  Le  due  sommità  principali  di  queste  cime 

(2240 e 2275 mt.) si possono risalire con qualche 

attenzione in più. Di notevole suggestione e 

asprezza il panorama che si gode da queste cime 

su tutte le Dolomiti d’oltre Piave e sulle sottostanti 

val  Zemola  e  val  Cimoliana.        Da  valutare  la 

possibilità  di  lasciare  un’automobile  al  passo  S.  Osvaldo  per  la  traversata 

completa scendendo per forc. Lodina, diversamente il ritorno si farà per lo 

stesso itinerario della salita.  
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SABATO 24 OTTOBRE 

 MONTE MATTINA m. 2493 (Gruppo di Sesto) 
 

Ritrovo                            ore 06.30 presso uscita TV nord 

Inizio escursione            Rif. Tre Scarperi m.1630 (Val Campo di Dentro)  

Durata percorso             ore 5/6 circa  

Difficoltà                          EE        Dislivello  mt. 1000 salita 1000 discesa 
Equipaggiamento             Adeguato alla stagione e all’altitudine                                             

Responsabile                   Antonio Dametto Cell. 348 242 8847  

Cenni Escursionistici 
 

Il Monte o 

Pizzo Mattina è 

il  contrafforte 

roccioso che 

sbarra a sud 

la Val Campo 

di Dentro, nel gruppo Dolomitico dei Tre Scarperi. Esso separa  i due profondi 

valloni che salgono rispettivamente verso Passo Grande del Rondoi e verso i 

Cadini  di  San  Candido.  Verso  sud  la 

cima si presenta come il bordo di un 

ampio pianoro detritico, che si 

percorre senza problemi. Cima 

solitaria  e  scarsamente  frequentata, 

offre un interessante balcone 

panoramico  sulle  Dolomiti  di  Sesto. 

Percorrendo il sentiero che porta alla 

cima, segnavia 105, troveremo molte tracce della Grande Guerra. 

Rientro per lo stesso itinerario. 
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