Club Alpino Italiano
Sezione di Dolo
"Riviera del Brenta"

Domenica 11 Luglio 2021
Escursione: Anello/cima Sasso Bianco
Gruppo montuoso: Marmolada Cime d’Auta

Difficoltà: E
Dislivello: 700 mt. l’anello

1260 mt. la cima

Quota massima: 1955 mt. l’anello 2407 mt. la cima
Tempi: 5 ore l’anello 7 ore la cima (escluse soste)
Segnavia e Cartografia: Sentieri CAI 623 – 682
Carta TABACCO Marmolada -Pelmo – Civetta NR 15 – 1:25.000
Materiale: Abbigliamento escursionistico, bastoncini, scarponi alti da trekking,
pranzo al sacco e bevande
Ora e luogo di partenza:ore 6,15 in piazza Mercato DOLO
Chi non è comodo a Dolo al park Banca Intesa di Busa di Vigonza
Organizzazione: Massimo Mialich 388 9453810 – Andrea Babetto 340 6833472

Percorso stradale
Da Dolo andiamo a prendere l’autostrada A4 al Casello di Oriago direzione
Mestre Venezia: successivamente prendiamo l’autostrada A27 direzione
Belluno. Usciti all’ultimo casello proseguiamo per Belluno centro e poi
seguiamo indicazioni per Agordo e Cencenighe Agordino. Arrivati in centro a
Cencenighe giriamo a sx direzione Falcade/passo San Pellegrino ma dopo 300
mt giriamo a sx direzione S.Tomaso Agordino. Oltrepassiamo il paese e
arriviamo alla Frazione di Piaia dove finisce la strada e si parcheggiano la auto.
P.S. l’itinerario è quello consigliato, alla mattina presto si può anche fare la
strada per la sinistra Piave, Busche ecc ecc

Descrizione itinerario
L’escursione inizia percorrendo l’evidente carrareccia che in ambiente boschivo
ci porta al rifugio Sasso Bianco (1840 Mt 2.5ore), meta del gruppo A . Mentre il
gruppo A si riposa e ammira da un balcone straordinario la parete Ovest della
Civetta, il gruppo B affronta la salita alla cima. Si segue in salita il sentiero fino
ad incrociare il sentiero 682 proveniente da Rocca Pietore, si prende a Dx per
pochi metri fino ad incrociare a Sx la direttissima per la cima. Da qui sempre in
salita si percorre la dorsale “Sasso Bianco Sasso Nero”, fino alla cima, prestare
attenzione ad una deviazione circa 300mt dopo il sasso nero, per la cima
BISOGNA tenere la sx. Ricompattati i gruppi si prosegue nel sentiero 682 in
direzione Ovest verso Forcella S’ciuota in un tratto piacevolissimo praticamente
in quota. Prima di raggiungerla incroceremo una deviazione a sx per il sentiero
623 che in costante e un po’ faticosa discesa ci porterà al punto di partenza
attraversando i ruderi di Malga di Costola.

P.S.

l’itinerario pensato in origine partiva dall’abitato di Col Di Rocia dal

versante Nord del Massiccio, ma in fase di ricognizione ci siamo accorti che il
sentiero non è percorribile e, su indicazione del gestore rifugio Sasso Bianco,
abbiamo optato per l’itinerario sopra descritto che NON è quello evidenziato
sulla cartina allegata ma si sviluppa sul versante sud.

