
Gita del 19 settembre 2010

Traversata da Passo Gardena a Passo Pordoi

Percorso A: E
Partenza per l’escursione da Passo Gardena mt. 2121 sul 
sentiero n. 666 che costeggia il Sass de la Luesa e imbocca 
la selvaggia Val Setus. All’inizio si salgono dei ghiaioni 
dove si può trovare ancora un po’ di neve. Poi si devono 
superare  delle  roccette  attrezzate  con corda  metallica  di 
sicurezza  un  po’  ripide  ma  facili.  In  circa  2  ore  si 
raggiunge  la  grande  terrazza  dove  sorge  il  Rifugio 
Cavazza a Pisciadù mt. 2585. Il paesaggio è lunare ma con 
scorci bellissimi sulle tante cime del Gruppo Sella. 
La strada è 

in  salita  fino  alla  Forcella  d’Antersas  (mt.  2839), 
poi spiana fino al Rifugio Boè (mt. 2871). Dopo una 
sosta  al  Rifugio  si  prosegue  sul  sentiero  n.  627 
verso sud-ovest al Rifugio Forcella Pordoi mt. 2829 
in  circa  45  minuti.  Da  qui  si  può  scendere  sul 
sentiero  n.  627  a  forma  di  serpentina  la  ripida 
Forcella Pordoi ed arrivare al Passo Pordoi mt. 2242 
in 1 ora e 15 minuti.
Dislivello totale in salita mt. 750 – 
in discesa mt. 606.
Tempo totale ore 6.

Percorso B: E
Fino al rifugio Boè mt. 2873 uguale come Percorso A, 
poi sul sentiero n. 638 su ghiaioni ripidi si raggiunge la 
vetta  del  Piz  Boè  mt.  3151  in  circa  1  ora.  Si  può 
ammirare  un  panorama  unico  su  tutto  il  gruppo del 
Sella,  sulla  Marmolada,  sul  Sasso  Lungo  e  sul 
Catinaccio.  Si scende in direzione sud sempre con il 
sentiero n. 638 e si arriva all’incrocio con il sentiero n. 
627 terminando come Percorso A.
Dislivello totale in salita mt. 1.030 – 
in discesa mt. 910.
Tempo totale ore 7,30.

Iscrizioni presso: il negozio di Giorgio Bragagna, l’edicola da Piazza Mons. Nicolini Villazzano ed 
il Bar Consorzio entro mercoledì 15 settembre, versando la quota di €  12,00 per i soci, €   8,00 
familiari, €  18,00 non soci.
OBBLIGATORIO  PER  I  NON  SOCI,  per  essere  coperti  dall’assicurazione,  indicare  nome, 
cognome e data di nascita.
PROGRAMMA: Partenza da Villazzano parcheggio di via Valnigra ad ore 6,30. Arrivo previsto al 
Passo Gardena ore 9. Rientro previsto a Villazzano ad ore 20,00. 


