C.A.I. Tricesimo
Domenica

Cima Sappada – Sorgenti del Piave

21 FEBBRAIO 2021

con ramponcini

Difficoltà EAI
Escursione in

Ritrovo: Il ritrovo è qualche minuto prima delle 8,00 davanti alla nostra
sede del Cai Tricesimo

Ambiente Innevato

Avvicinamento: Arriveremo a Cima Sappada dove posteggeremo le auto

Accompagnatori
Emi Puschiasis – Carlo Pontoni
Sief Federico – Bizzozero Raffaella

Partenza
ore 8.00 dalla sede di
Tricesimo
Lunghezza
c.a. 17,00 km
Dislivello
c.a. 550 m (1.290 – 1.840)
Tempi
4,30 ore soste escluse
Cartografia
Tabacco n.01 Segnavia
Strada comunale N.132
Attrezzature
Da escursione invernale
con ramponcini
Spese carburante
Auto proprie
Iscrizione
20 persone - obbligatoria
via Doodle
Non Soci: € 11,55 (per
assicurazione)

Percorso: Da Cima Sappada seguiremo la strada comunale che porta
alle Sorgenti del Piave, interamente innevata e chiusa al traffico. Se
avremo la fortuna di avere il cielo limpido, lo scenario sia all’andata
all’and
sia al ritorno si presta ad essere unico per le montagne che ci
circondano: monte del Larice, monte Lastroni, monte Franza e la
cresta del Ferro; il monte Peralba ed il monte Ciadènis s’innalzano
eleganti e maestosi proprio sopra le Sorgenti del Piave.
Piave Scendendo
poi, sulla nostra sinistra vedremo il monte Avanza, il monte Casaro
ed il monte Chiadin. Và ricordato che il rifugio Sorgenti del Piave
nel periodo invernale è chiuso, perciò la sosta sarà all’esterno, per
uno spuntino ed un po’ di te caldo che ogni uno porterà a suo
piacere … pronti per la discesa. Per chi avesse problemi per la
lunghezza dell’escursione circa 10 km. solo andata, può fermarsi a
circa metà strada, nei pressi della Baita al Rododendro “forse
aperta”

raio 2021 Monte Morgenleit, da
PROSSIMA ESCURSIONE: 28febbraio
Sauris di Sopra

_______________________________________________________
____
note
Ricordando la massima puntualità per la partenza, ricordiamo che il regolamento
C.A.I. è disponibile in sede e va rispettato integralmente.
Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso
di non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo
di materiale omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in tema SARS-CoV-2.
SARS
Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono
contattare la sede o il referente entro il sabato antecedente la gita e versare, al
ritrovo, la quota assicurativa di € 11,55.

facebook.com/caitricesimo/

328.9676082

cai.tricesimo@gmail.com

www.caitricesimo.it

