
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Caprino V.se 

 

 

I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si impegnano a rispettare il regolamento escursioni, pubblicato sul sito 

web della sezione a questo link: http://www.caicaprino.it/regolamento2.html 

 
 

 

 

traversata all’Antelao 

 

Data: 23-24 Luglio 2022 

Gruppo Montuoso: Antelao 

Direttore di Escursione: 
C.Pozzani (333-5957250), F.Pavoni (338-7938870) 

P.Massarola (338-7147438) 

Mezzo di trasporto: Pullman 

Difficoltà: Escursionistico - Escursionisti Esperti con Attrezzatura 

Tempo (ore): 1°gg (E-EEA) 4, 2°gg (E) 4, (EEA) 6 

Dislivello (metri): 1°gg (E-EEA) +1100, 2°gg (E) -1000, (EEA) -1590 +620 

Inizio percorso: località S.Vito di Cadore 

Ritrovo / Ora: Parcheggio via L.Einaudi - Affi (bar Goccia) ore 6.00 

Descrizione itinerario: 

1°giorno (E-EEA): dal parcheggio della seggiovia sopra al paese di San Vito di Cadore si sale su 

strada sterrata in direzione E per arrivare al rifugio Scotter (m.1580), poi su sentiero a NW al rifugio 

S.Marco (m.1823). Si prosegue verso E su sentiero 227 (altavia n°5) e risalendo un ghiaione si 

raggiunge forcella Piccola (m.2120) per scendere sui prati della val Oten al rifugio Galassi (m.2018). 

 

2° giorno (E): dal rifugio si scende in direzione est su sentiero 255 alla capanna degli Alpini (m.1385), 

lì una deviazione attraversando il torrente Diassa ci porta a vedere la cascata della Pile. Ritornati alla 

capanna su strada sterrata in leggera discesa si raggiunge la località Praciadelàn (m.1046). 

 

2°giorno (EEA): dal rifugio su segnavia 250 si sale sul largo fronte del ghiacciaio Inferiore fino 

all’attacco del percorso attrezzato, si prosegue per 200 metri di dislivello su una solida roccia 

attrezzata, per arrivare alla Forcella del Ghiacciaio (m 2.584). Punto d’osservazione di grande 

bellezza sul Ghiacciaio Superiore, secondo per estensione delle Dolomiti, dopo la Marmolada. Si 

scende nel versante opposto su segnavia 258 che scende percorrendo il verdissimo pianoro dei Piani 

di Antelao e il Cason Antelao (m.1672), il percorso poi prosegue ripido verso valle fino a raggiungere 

la comoda carrareccia a fondo naturale che conduce alla località Praciadelàn (m.1046). 

 

info ed iscrizioni: C.Pozzani (333-5957250), F.Pavoni (338-7938870), P.Massarola (338-7147438) 

sede tel. 389-9027536 i giovedì dalle 21.00 alle 23.00 

 

Note: 

Scarponi alti alla caviglia, (casco, imbrago e set da ferrata EEA) e abbigliamento adeguato. 

(vedi regolamento escursioni art.1 punti f-g e art.4 punto c). 

http://www.caicaprino.it/regolamento2.html

