CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Feltre
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 4 settembre 2022

DOLOMITI FRIULIANE D’OLTRE PIAVE
TRAVERSATA DA SAURIS A FORNI DI SOPRA LUNGO
L’ITINERARIO GIALLO DELLA VIA ALPINA
Programma
PARTENZA
Ore 6.00: Partenza in pullman da Feltre (p.le Pra del Moro) per Santa Giustina, Belluno,
Calalzo, Laggio di Cadore con arrivo a Sauris di Sopra (1390 m). Sosta lungo il percorso.
ITINERARIO ESCURSIONISTICO
Ore 9.00: Da Sauris di Sopra imbocchiamo il sentiero 204 in direzione Nord lungo la Val
Pesarina sino ad un bivio a quota 1770 m. dove si prende a sinistra il segnavia nr. 205. Si
attraversano, a mezza costa, i bei prati del Monte Festons, del Monte Oberkofel e del Monte
Rioda. Raggiunti gli sfasciumi della conca del Monte Pezzocucco, si guadagna la Sella
Rioda (1800 m) e ci si immette sulla Provinciale Sauris – Razzo, percorrendola per un tratto.
Dalla Sella di Razzo (1775 m) si giunge al Rifugio Casera Razzo (1739 m) oltre il quale,
seguendo il sentiero 209, ci si innalza per raggiungere la Forca della Croce di Tragonia o
Risumiela (1973 m). Superato lo spartiacque tra il massiccio formato dal Monte Bivera e il
Monte Tiarfin si giunge alla Casera Tragonia (1760 m) dove si gode di una magnifica vista
sulla Val Tagliamento: sul fondovalle l’abitato di Forni di Sopra con le sue pittoresche
frazioni; davanti le frastagliate cime del Gruppo dei Monfalconi, che divide questa valle dalla
Val Cimoliana con il Parco delle Dolomiti friulane; a Ovest le Dolomiti di Centro Cadore.
L’itinerario percorre il sentiero 209 in continua discesa fino a Malga dell’Aip (1598 m), per
giungere alla frazione di Vico (901 m) nel comune di Forni di Sopra dove ci attende il
pullman. Arrivo previsto per le 17.30.
ALTRE NOTIZIE
Partenza per il ritorno: ore 18.00 con arrivo a Feltre verso le ore 20.30.
Difficoltà: EE
Dislivello: 600 m. in salita e 1080 m. in discesa
Tempo di percorrenza: ore 8,30 (comprensive di soste e pranzo al sacco).
Equipaggiamento: da escursionismo.
Iscrizioni per soli soci CAI in regola con rinnovo anno 2022: c/o FOTO-OTTICA
FRESCURA (tel.0439-2070) di Via XXXI Ottobre – Feltre da martedì 23 agosto a giovedì
1 settembre e fino a 40 partecipanti inclusi gli accompagnatori. Il costo dell’escursione,
comprensivo di trasporto, è di € 25,00 da 22 a 30 partecipanti (esclusi accompagnatori) e
di € 20,00 da 31 partecipanti (sempre esclusi gli accompagnatori).
Per salire in pullman è necessaria la mascherina Ffp2
Accompagnatori: Barbara Zannol (AE) e Angiolino D’Agostini (DE)
Info: c/o Angiolino 3470557840

