CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Feltre
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 19 luglio 2020

CATENA DEI LAGORAI
Traversata dalla Val Calamento alla Val dei Mocheni
Programma

PARTENZA

Ore 6.00: Partenza con pullman da Feltre (p.le Pra del Moro) per Arsiè, Primolano, Strigno,
Val Calamento sino a Malga Valtrighetta m 1440.
ITINERARIO ESCURSIONISTICO
Ore 7.30 imbocchiamo il sentiero n. 374 che ci porta a malga Agnelezza (m 1852) e quindi a
f.lla Valtrigona (m 2103). Si procede poi in leggera discesa in prossimità di Malga d’Ezze e
poi per sentiero n. 315 si risale sotto la Cima d’Ezze, sino all’omonima forcella a m 2270 (cir ca 3 ore dalla partenza). Sosta doverosa per ammirare la stupenda veduta verso il gruppo
delle Dolomiti del Brenta. Proseguiamo quindi sino a innestare il sentiero n. 343 sotto il Sasso Rotto; si attraversa una pietraia dove occorre prestare un po’ di attenzione e passando
sotto il Sasso Rosso si raggiunge Passo F.lla delle Cunelle (m 2196). Sosta e pranzo al sac co per poi continuare sino a f.lla Cavè (m 2181). Si procede per sentiero n. 343A fino a inter secare il n. 324 che scende al Lago Erdemolo (m 2006). Dal lago, per sentiero 325 si raggiunge Palù del Fersina a m 1540, dove ci attende il pullman.
Arrivo previsto per le ore 16.00.

ALTRE NOTIZIE
Partenza per il ritorno: ore 16.30 con arrivo a Feltre alle ore 18.00
Difficoltà: E
Dislivello: 1200 m in salita e m 1150 in discesa
Tempo di percorrenza: ore 9.00 (comprensive di soste e pranzo al sacco)
Equipaggiamento: da escursionismo con obbligo di mascherina e gel disinfettante.
Iscrizioni: per soli soci CAI c/o FOTO-OTTICA FRESCURA di Via XXXI Ottobre – Feltre
tel. 0439 2070 entro giovedì 16/07/2020 e sino a 40 partecipanti inclusi gli
accompagnatori. Il costo dell’escursione comprensiva di trasporto è di € 25 fino a 27
partecipanti e € 20 da 28 a 40 partecipanti.
Per la sicurezza di ognuno, prima della salita in pullman verrà rilevata la
temperatura corporea e fatto firmare un modulo sullo stato di salute rispetto al
Covid-19
Accompagnatori:

Roberta Menegat (DE), Renzo De Bortoli (DE), Rosetta Perotto (DE)
Info: c/o Roberta cell. 3284636326

