
Sulle sconosciute dolomiti Pesarine
Gruppo Tudaio/ Tiarfin
Domenica 4 settembre 2016

Parcheggiata l'auto  vicino a casera Razzo ( m 1739), si ritorna indietro per 200 metri sulla strada 
provinciale fino al limite del prato.
 Il sentiero ( 208) inizia sulla sx: prima poco marcato su prato, poi più evidente  entra nel bosco 
( che salendo dirada sempre più) in direzione sud-ovest contornando le pendici occidentali del Col 
Marende fino a una selletta (m 2003) ( bel panorama verso nord sul gruppo dei Brentoni, le Terze e 
a est  i monti di Sauris).
Verso sud si apre lo scenografico palco delle creste del Tudaio di Razzo contornate da ghiaioni 
colonizzati da radi e stenti larici: il sentiero taglia a dx le ghiaie e ci permette di arrivare alla base di
un canale ( tratto EE 100 m di dislivello indossare caschetto) ripido e sassoso.
Entriamo nella parte alta del bel catino che divide il Tudaio di Razzo dal Tiarfin : si prende a sx il 
sentiero 224 che contorna la parte alta del catino attraverso un macereto fino a una forcella erbosa  
(m 2300), punto più alto dell'escursione.
Il panorama si apre ora verso sud : a dx il gruppo Bivera /Clap Savon e al di la del Tagliamento 
sulla sx il Pramaggiore e di contorno  le dolomiti friulane.
Si scende con attenzione il sentiero attraverso un ghiaione fino a posare gli scarponi sui verdi prati 
di forcella della croce di Tragonia (m 1973): prestando attenzione alla traccia, che si perde tra le alte
erbe, si tiene la direzione verso est e l'evidente ampia forcella .
Qui si incrocia il sentiero 209 che si segue a sx verso la forcella ( a dx porta a casera Tragonia e giù 
fino a Forni di Sopra).
Si scende ancora per prati fino a incrociare la forestale ( sentiero 210)  che si segue sulla sx ( sotto 
di noi casera Mediana)fino a tornare al punto di partenza a casera Razzo.

Difficoltà  : complessivamente  E, un passaggio EE ( canalino )
Impegno globale  : facile
cartografia  : carta tabacco 1 /  2
Dislivello   : 600 metri
Sentieri       : 208/224/209/210
Tempi         : 6 ore  soste comprese
Equipaggiamento        : obbligatorio un casco da alpinismo

Nessun punto di ricovero 

Partenza da piazzetta Storti a Dolo ore 6,45

Partenza dell'escursione da casera Razzo ore 9,30

Organizzatori : Convento Marco (328 4584596)  Donà Loretta  (347 8971705)


