
Club Alpino Italiano 
Sezione Val di Zoldo 

Domenica 24 Ottobre 2021

Traversata della Gardesana (m. 2446)

Gruppo S.Sebastiano e Tàmer

Difficoltà: EEA - AR ( I / II ) - PD

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA : IMBRACATURA, CASCO E 2   MOSCHETTONI A GHIERA.  

Salita che richiede esperienza su roccia (1°/ 2°)

Dislivello salita Cima: m.100 ca.

Dislivello Totale : m. 1300 ca.

Tempo di percorrenza salita : 3,5 / 4 h

Tempo Totale : 7,5 – 8 h

Segnavia CAI: 524 - 536 (cartina Tabacco foglio 025)

Ritrovo: Forno di Zoldo ore 6:30 nel parcheggio dietro all' Hotel Posta.

    O alla casera del Pian ore 7:00

Prenotazione obbligatoria:  entro le ore 17:30 di sabato 23 Ottobre presso gli  uffici

turistici del comune di Val di Zoldo (Forno: 0437 - 787349 Pecol: 0437 - 789145).

Quota d’iscrizione : € 5,00* per i soci CAI e € 10,00* per i non soci CAI (che verranno

appositamente assicurati lasciando i propri dati anagrafici al momento dell' iscrizione) 

Info su percorso: De Fanti Stefano Tel. : 348 3227815 (Gruppo Crodaioli Zoldani)



DESCRIZIONE ITINERARIO

Dalla Casera del Pian lungo il sentiero 524 verso il Col de le Màndre e quindi al Vant de le

Forzele. ( 2000 m. ca.)

Risalita  verso le Forzelete (  2365 m. ca.)   con tratto  finale  da superare senza grandi

difficoltà, ma con attenzione e prudenza causa ghiaie instabili.

Scavalcate le Forzelete ci si abbassa leggermente ( 50 m. ca.) a prendere una serie di

canalini/camini  e  cengette  (1°/  2°)  che  in  breve  (  0.45  min.)  portano  alla  cima  della

Gardesana. (m. 2446)

La discesa avviene lungo la via normale (ometti) sino al vallone sottostante, poi per canale

con mughi e tracce di sentiero (ometti e segni sbiaditi) ci si cala sino al Pian dei Palui

(1480 m. ca.) dove per il sentiero numero 536 si rimonta fino al Col del Michiel (1491 m.

ca.)

Oltrepassato  il  Col  del  Michiel  ritorniamo ad incontrare  il  sentiero  numero 524 che ci

riporta alla Casera del Pian.

SICUREZZA

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il 

partecipante dev'essere consapevole che la gita, pur organizzata da soci della sezione, è 

priva di accompagnatore e, quindi, richiede che ognuno verifichi da sé la propria idoneità 

ad 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.

Si ricorda, infine, che la sezione CAI Val di Zoldo NON dispensa alcuno dal rigoroso rispetto delle 

vigenti disposizioni dettate per l’emergenza COVID; pertanto, ogni partecipante alla gita è tenuto a 

munirsi di mascherina e d’indossarla all’occorrenza, a rispettare le distanze ed a compiere tutto ciò

che è prescritto per evitare il rischio contagio.


