
 
 

 
 
 
 
 

Cari soci,  siete tutti invitati a partecipare alle prossime attività sezionali da segnare sul vostro 

calendario:  

 

10 LUGLIO 2011  

ORGANIZZANTA IN COLLABORAZIONE CON LA SAT POVO 

GIRO DELLE TRE CIME  DI LAVAREDO E  

SALITA AL MONTE PATERNO. 

 
Dal rifugio Auronzo si raggiunge a piedi  tramite comoda e 

frequentatissima stradina sterrata il rifugio Lavaredo 30'- e da 

qui, attraverso la Forcella Lavaredo (2457 m.) ed aggirando in 

parte le Tre Cime si percorre il ghiaione del monte Paterno in 

direzione del rifugio Locatelli 45' (2405 m.), ove è chiara 

l'indicazione per iniziare la risalita del Paterno 2 ore (mt 2744) 

(percorso A), oppure proseguire il giro delle Tre Cime (percorso 

B). 

Per affrontare il percorso A, completo di ferrata 

Innerkofler è necessario essere equipaggiati di: set da ferrata “omologato CE”, caschetto e 

lampada frontale. Chi ne è sprovvisto dovrà percorrere il percorso B. 
 

Tempo totale ore 6 circa per entrambi i percorsi.  

 

Iscrizioni presso: Tabacchino in piazza a Povo, versando la 

quota di €  14,00 per i soci, € 10,00 familiari, ragazzi soci -14 

anni gratis, € 20,00 non soci (quota comprensiva di pedaggio ed 

assicurazione), entro mercoledì 6 luglio; dopo questa data, se 

saranno disponibili posti in pullman, verranno richiesti ulteriori 

5 euro. 

OBBLIGATORIO PER I NON SOCI, per essere coperti 

dall’assicurazione, indicare nome, cognome e data di nascita. 

PROGRAMMA: Partenza dalla Chiesa di Povo alle ore 6.00 -

Rientro previsto a Povo ad ore 20,00.  

 
24 LUGLIO  

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 
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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 Bragagna, l’edicola da Piazza Mons. Nicolini Villazzano ed il Bar 

Consorzio entro mercoledì 20 luglio, versando la quota di € 12,00 per i soci, € 8,00 familiari, 

ragazzi soci -14 anni gratis, € 18,00 non soci. OBBLIGATORIO PER I NON SOCI, per essere 

coperti dall’assicurazione, indicare nome, cognome e data di nascita. Dopo questa data, se 

saranno disponibili posti in pullman, verranno richiesti ulteriori 5 euro. 

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.  
 

7 AGOSTO  

RIFUGIO NUVOLAU 
 

Dal Passo Falzarego per largo sentiero n. 441 verso sud est in 

direzione dell’isolato Averau si percorre un altopiano inclinato con 

numerosi impianti e si raggiunge la forcella Gallina a m. 2435 – ore 

1.30. Di  ui in 30’ circa con buon sentiero, costeggiando le pareti 

dell’Averau si arriva alla forcella Nuvolau m. 2413 vicino al rifugio 

Averau. Si prende poi il sentiero n. 439 che conduce in vetta m. 

2575 - ore 1.30 

Per il ritorno si scende nuovamente alla Forcella Nuvolau. Dopo il 

valico si prosegue nell'avvallamento prospiciente la stazione a 

monte della seggiovia Cinque Torri. Seguendo il sent. 440 si supera 

l'Alpe Potor e si prosegue scendendo al Pian dei Menis, dove si 

incontra la Grande Strada delle Dolomiti. Ora, scostandosi dalla 

Statale 48, molto frequentata, si sale al Passo Falzarego. 

 

Iscrizioni presso: il negozio Bragagna, l’edicola da Piazza Mons. 

Nicolini Villazzano ed il Bar Consorzio entro mercoledì 3 agosto, versando la quota di €  12,00 per 

i soci, € 8,00 familiari, ragazzi soci -14 anni gratis, € 18,00 non soci. OBBLIGATORIO PER I 

NON SOCI, per essere coperti dall’assicurazione, indicare nome, cognome e data di nascita. 
Dopo questa data, se saranno disponibili posti in pullman, verranno richiesti ulteriori 5 euro. 

PROGRAMMA: Partenza da Villazzano parcheggio di via Valnigra ad ore 6,30. Rientro previsto a 

Villazzano ad ore 20,00.  
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