C.A.I. Tricesimo
Monte Quaternà

Domenica
17 luglio 2022

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, piazzale S. Giovanni Bosco, qualche minuto
prima della partenza.

DIFFICOLTÀ
E—ESCURSIONISTICA

Avvicinamento: Raggiungeremo Santo Stefano di Cadore, poi Padola e dopo
4 Km. al primo tornante gireremo a Dx per salire una stretta strada asfaltata
fino ad un posteggio dove lasceremo le auto.

COORDINATORI
Emi Puschiasis
(cel. 328.9676082)
Raffaella Bizzozero

Percorso: Dal posteggio, a piedi saliremo fino alla casera di Rinfreddo dove
troveremo una bella fontana, una malga con prodotti locali ed un ambiente come ristoro. Per comoda mulattiera saliremo fino alla sella del monte Quaternà
m.2.379. Ora per ripido sentierino in ca. 20 minuti raggiungeremo la cima del
Quaternà m.2.503 con grandiosa visione a 360°. Da qui lo scenario paesaggistico è stupendo che spazia dalle Dolomiti di Sesto, Gruppo Popera, Croda
Rossa di Sesto, Tre Scarperi fino a est Frugnoni, Cavallino, Palombino, Longerin. In lontananza è possibile veder le carniche e le dolomiti friulane. La cima
è stata raggiunta anche da papa Karol Wojtyla il 13 luglio 1987. Ridiscesi alla
sella svolteremo a Sx per sentiero 148 che taglia diagonalmente il versante NE del Col Quaternà e su detriti e ghiaie si giunge rapidamente al passo Silvella
si procede a Sx per comoda mulattiera fino ad un bivio dove svolteremo nuovamente a Sx percorrendo un sentiero molto bello e selvaggio con segnavia 159
fino a malga Coltrondo, procederemo per malga Rinfreddo e scenderemo al
posteggio.

PARTENZA
ore 6.00 da Tricesimo
LUNGHEZZA
14 km circa
DISLIVELLO
930 m
TEMPI
Tot. 5,30 h c.a. soste escluse

Questa escursione ad anello, oltre ad essere molto panoramica ha la particolarità del monte Quaternà di origine vulcanica risalente a ben 300 milioni di anni
fa ed ha una grande valenza storica, infatti durante la Grande Guerra fu un
punto di osservazione strategica per le truppe italiane

CARTOGRAFIA
Tabacco N°.17
Attrezzature:
Da escursionismo

Prossima escursione:
24 luglio: Monte Salinchiet da Pontebba

SPESE VIAGGIO
auto proprie contrib. (€ 12,00)
ISCRIZIONE
obbligatoria via Doodle - Non
Soci: € 11,55 (per assicurazione)

328.9676082

Note - Si ricorda la massima puntualità per la partenza.
Il Coordinatore 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.
I non tesserati C.A.I. che intendono partecipare all’escursione devono contattare la sede o il
referente entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita, versando la quota assicurativa di €
11,55 all’IBAN: IT45T0863764360000023052664 intestato al CAI Tricesimo ed allegando la
copia del bonifico all’email cai.tricesimo@gmail.com

cai.tricesimo@gmail.com

www.caitricesimo.it

facebook.com/caitricesimo/

