
S.A.T. MEZZOCORONA
Traversata PASSO PORDOI – PASSO 
GARDENA Attraverso il Gruppo del Sella

DOMENICA 10 ottobre 2021
programma:
Ritrovo partecipanti ad ore 7.00 in Piazza S.Gottardo, partenza con pullman alla volta della
Val  di  Fassa.  L’escursione  si  articolerà  in  due  itinerari  che,  con  differente  impegno,
porteranno a raggiungere Passo Gardena. Bell’itinerario nel cuore del Gruppo del Sella.

- ITINERARIO 1 – A Passo Gardena attraverso la Val Lasties
L’escursione inizia ai piedi del Gruppo del Sella dalla loc. Pian de Schiaveneis (m.
1850). Con il sentiero n. 647 si rimonta tutta la ripida, solitaria, Val Lasties fino ad
incrociare  a quota m. 2839 il sentiero n. 649 (Alta Via n. 2 – AV2). Si prosegue quindi
a sinistra fino ad incontrare il sentiero n. 666 – AV2 ed attraverso la Val de Tita si
raggiunge il Rif. Pisciadu (m. 2585). Dal rifugio sempre seguendo il sentiero n. 666 si
cala nella selvaggia Val Setus fino a raggiungere i prati di Passo Gardena (m. 2121). 

- ITINERARIO 2 – A Passo Gardena dal Sass Pordoi
Da Passo Pordoi con funivia al Sass Pordoi (m. 2950), si cala quindi al rif. Forcella
Pordoi (m. 2829). Proseguendo in piano attraverso un altopiano lunare, segnavia 627
AV2, si raggiunge il Rif. Boè (m. 2871). Dal rifugio si continua con il sentiero n. 666
AV2 e scavalcato l’Antersass (m. 2907) ci si raccorda con il sentiero n. 649 e quindi
come per l’itinerario 1 si raggiunge il Rif. Pisciadu e Passo Gardena.

Tempi e dislivelli: Gruppo 1: dislivello in salita m. 1100 ca., in discesa m. 850 ca. . Ore 6
totali. 

Gruppo 2:  dislivello in salita m. 300  in discesa m. 900 ca. Ore 5
totali.

Attrezzatura/
difficoltà:

Per entrambi i gruppi EE, alcuni semplici tratti attrezzati  prima di
arrivare al Rif. Pisciadu richiedono prudenza e attenzione, così come
la ripida discesa in Val Setus agevolata da alcune attrezzature nella
parte iniziale.

Punti di appoggio: I RIFUGI SONO CHIUSI – pranzo al sacco 

QUOTA PARTECIPAZIONE
ITINERARIO 1: 17€ SOCI – 25€ NON SOCI 
ITINERARIO 2: 27€ SOCI – 35€ NON SOCI

(Per il gruppo 2 la quota comprende anche funivia)
ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDI  6 OTTOBRE

DIRETTAMENTE DAL SITO DELLA SAT :
WWW.SATMEZZOCORONA.IT

N.B. Per il viaggio in pullman è obbligatorio avere il GREEN PASS e
utilizzare la mascherina durante tutto il viaggio. Chi lo desiderasse
può partecipare  all’escursione anche con mezzi  propri,  per  i  non
soci costo Euro 5,00 pari alla copertura assicurativa.

http://WWW.SATMEZZOCORONA.IT/

