
 
Sezione Val di Zoldo 

 
DOMENICA 11 LUGLIO 2021 

PARCO NATURALE PUEZ-ODLE – SAS CIAMPAC  
m. 2.672 

 
 

Sicurezza 
 

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il principiante 
deve essere consapevole che la gita, pur se organizzata da soci della sezione è priva di 
accompagnatore e quindi richiede che ognuno verifichi da sè la propria idoneità per affrontare i 
rischi inerenti a garanzia dell’incolumità personale e di quella degli altri. 
La responsabilità individuale del partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno neppure 
se l’iscrizione è stata accettata senza riserve. 
 
Difficoltà: E (Vedi relazione), carta Tabacco 05, sentieri 2-4 
Dislivello: ca 750 m in salita – ca 1000 m in discesa (Ca 10 Km) 
Tempo di percorrenza: circa 7 ore 
Ritrovo: ore 6:45 al parcheggio di fronte al campo da tennis a inizio Forno. Veloce verifica delle 
persone iscritte e partenza con mezzi propri verso il Passo Gardena da dove partirà la camminata. 
Ritrovo, trasferimento e camminata dovranno essere svolti rispettando tutte le norme in vigore 
che tutti conosciamo. 
In caso di condizioni meteo avverse o percorso impraticabile, la gita sarà modificata o abolita. 
 
 

Descrizione del percorso e informazioni 
 
 
Prenotazione obbligatoria presso gli uffici turistici della Val di Zoldo: Forno tel. 0437-787349 – 
Pecol 0437-789145  entro le ore 17:00 di sabato 10 luglio. Lasciare un recapito telefonico.  
Quota di iscrizione: soci Euro 5,00, non soci Euro 10,00. 
Informazioni: Lucia De Rocco 3248889415 
 
 
Bella camminata con partenza nei pressi del Passo Gardena, zona assai frequentata specialmente 
nel primo tratto fra i curiosi pinnacoli dei Cir. Panorami vari e molto belli già dal Passo Cir 2.469 m e 
dal Passo Crespeina 2.578 m dove arriva la Val Chedul dalla Val Gardena. 
Da quest’ultimo, parte il sentierino che in circa 40 minuti ci porterà al Sas Ciampac, 2.672 m, 
(qualche tratto richiede un po‘ di attenzione). Dalla cima, oltre ad ammirare il vicino Sassongher, 
Corvara, il vasto altopiano del Puez, anche altri panorami veramente belli! 
Scenderemo poi per altro sentiero un po‘ scivoloso, ma non esposto fino alla Forcella Ciampac e da 
qui il ritorno al Passo Gardena o a Colfosco. 

 


