
 

www.satborgo.it 

Domenica 21 giugno 2015 

 

Monte Cenon - Croz di Primalunetta  

GGiittaa  iinntteerrsseezziioonnaallee  ccoonn  iill  CCAAII  ddii  AAssiiaaggoo 

Percorso:  dalla Località Primalunetta (mt. 1720), andiamo verso la Malga Primalunetta (mt. 1780). Per 
sentiero andiamo all’Aia Patissi (mt. 2121). Da qui percorriamo l’ampio crinale che ci porta al monte Cenon 

(mt. 2278) e al Croz di Primalunetta (mt. 2304), dove potremo visitare le opere militari della Prima Guerra 
Mondiale recentemente ripristinate. Scendiamo poi alla Forcella Caldenave (mt. 2190) e successivamente alle 
Buse del Pilo. Da qui scendiamo per la Malga Primalunetta e quindi alle macchine.     

 
N.B.: chi non partecipa al giro proposto può effettuare una facile passeggiata dal Rifugio Carlettini verso Ponte 

Conseria in Val Campelle in attesa del resto del gruppo. L’appuntamento per il pranzo è previsto per le 13.30 
circa presso il Rifugio Carlettini.  

Tempo di percorrenza: 4 ore  

Dislivello: 600 mt. in salita e discesa 
Difficoltà: E Escursionistica 

Partenza: ore  7.30, dalla sede SAT Borgo, con mezzi propri 

Iscrizione obbligatoria entro venerdì 19 giugno 2015 presso la sede SAT Borgo (venerdì dalle ore 21,00 alle 

ore 23,00 e mercoledì dalle 10.00 alle 11.00). 

Quota di partecipazione: euro 15 per il pranzo, euro 4 per assicurazione per i non soci, da versare 
all’iscrizione. In caso di annullamento da parte dell’organizzazione rimborso per la quota del pranzo, non si 
rimborsa la quota dell'assicurazione. 

Non si accettano prenotazioni telefoniche 

Gita proposta da: direttivo (cell. 335/6951288)   

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello 
Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel 

corso dell’escursione 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, Legge 

26.01.1963 n.91 

 


