
Società Alpina Friulana – Club Alpino Italiano

Sottosezione di TARCENTO
- Augusto Volpe -

Programma  escursioni

Fine settimana con le ciaspole
Dolomiti di Sesto
            

sabato 7 marzo 2020  Monte Pfandlek

Quota 2180 m
Gruppo montuoso Alpi Carniche Occidentali
Cartografia Carta Tabacco n° 010
Gradi di difficoltà EAI  escursionismo in ambiente innevato
Dislivello Salita 540 m circa Discesa 540 m circa
Tempo di percorrenza Ore 5,00 circa    escluse le soste
Equipaggiamento Ciaspole e bastoncini  o  sci da alpinismo
Partenza Ore 7,00      dalla sede di via Dante  (si raccomanda puntualità)

Descrizione sommaria dell’itinerario:

Dal Passo di Monte Croce Comelico 1640 m, si prende in direzione della malga Nemes, dove 
poco prima si lascia il sentiero battuto e a sinistra, lungo la valle del Pullbach, si sale sulla cima 
del Pfandlek che si trova sotto la Croda Fana sul crinale delle Alpi Carniche.
L'escursione offre fantastiche viste sulle Dolomiti di Sesto.

Al rientro trasferimento al parcheggio della Val Campo di dentro 1266 m e salita al rifugio "Tre
Scarperi" 1626 m dove pernotteremo.

Dislivello Salita 550 m circa
Tempo di percorrenza Ore 1,00 circa

            

domenica 8 marzo 2020  Passo Grande dei Rondoi

Quota 2289 m
Gruppo montuoso Dolomiti di Sesto
Cartografia Carta Tabacco n° 010
Gradi di difficoltà EAI  escursionismo in ambiente innevato
Dislivello Salita 660 m circa Discesa 1050 m circa
Tempo di percorrenza Ore 6,00 circa    escluse le soste
Equipaggiamento Ciaspole e bastoncini  o  sci da alpinismo

  segue       



Descrizione sommaria dell’itinerario:

Dal rifugio si prosegue rimanendo nel fondovalle seguendo il segnavia 10 - 11 fino al termine 
della Val Campo di Dentro. Presso una tabella commemorativa si va a destra lungo il sentiero 
che ora si fa più ripido e conduce al limite del bosco. A quota 1900 metri circa, presso un 
grosso masso si prosegue a sinistra verso il passo tenendosi principalmente sul versante sinistro 
della valle. Questa parte della gita è caratterizzata da un paesaggio di bellezza indescrivibile 
sempre circondati da cime e guglie svettanti.
Discesa lungo lo stesso itinerario di salita.

Note:

• Capigita per entrambi gli itinerari :  Sebastianutti Sisto e Sant Amorino
• Il programma può subire variazioni a seconda della situazione atmosferica e dopo attenta 

valutazione delle condizioni della neve e del bollettino delle valanghe.
• Pernottamento al Rifugio “Tre Scarperi” con trattamento a mezza pensione € 50,00.
• In rifugio è obbligatorio l'utilizzo del sacco lenzuolo e delle ciabatte per poter accedere 

alle camere.
• Portare la tessera del Cai con il bollino dell'anno in corso per poter usufruire dello 

sconto previsto per i soci.
• Contributo spese di trasporto    € 32,00    ad autovettura.
• Presso la sede sono a disposizione, per chi ne fosse sprovvisto, alcune paia di ciaspole.
• La  conferma della propria adesione  va data  entro venerdì 28 febbraio  in occasione 

della presentazione delle escursioni.

Informazioni: Tel.  333 5811460 il venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la 
sede di via Dante 69
Facebook   cai-tarcento     //     e-mail  caitarcento@libero.it

Prossime escursioni o 
attività

10  maggio     Viarte
17  maggio     Manutenzione sentieri


