VAL ORSERA-FORCELLA SEGURA
VAL CAMPELLE (m 2436)
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PROGRAMMA: Partenza alle h 7,00 dalla piazza di Borgo con mezzi propri (accordarsi per posti macchina), direzione Cruccolo,Val
Campelle fino al ponte Rio Caserine -Tedon (m 1334) dove si lasciano le macchine. Dal parcheggio si segue sentiero n 332
che porta al rifugio Cadenave (m1792) dove è prevista una breve sosta.Si riparte verso Forcella Orsera (m2295) che
raggiungiamo dopo circa 3 ½ h dalla partenza. Da qui ha inizio il tratto più impegnativo dell'escursione dove troviamo
alcuni passaggi leggermente esposti e attrezzati con cordini dove viene richiesto un passo sicuro e assenza di vertigini.
Pur non trattandosi di una ferrata, per coloro che desiderano essere più in sicurezza, è consigliato il set da ferrata.
Da Forcella Orsera seguiamo quindi il sentiero n 373 che in circa 30 min. porta a FORCELLA SEGURA (m 2436), punto
più alto dell'escursione con una fantastica visuale e dove è prevista la sosta pranzo. Per il rientro è previsto un giro ad anello
che porta prima a FORCELLA QUARAZZA (m2275) poi sale leggermente fino a FORZELON DE RAVA(m2397) per
poi scendere prima a FORCELLA RAVETTA (m2219) , poi al RIFUGIO CALDENAVE (m 1792) e in fine un'ultima
discesa fino a TEDON (m 1334) dove abbiamo le macchine.
TEMPO DI PERCORRENZA: 4 h andata – 4 h ritorno totale 8 h
DISLIVELLO: m 1200 salita – m 1200 discesa
DIFFICOLTA: E.E.A. esc .esperti attrez.
PRANZO AL SACCO
PARTENZA: ore 7.00 dalla piazza di Borgo (salvo variazioni in caso di pioggia)
ISCRIZIONE: Obbligatoria da effettuarsi entro venerdì 26 luglio presso la sede Sat di Borgo o telefonare a Mario (340-5121079)

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

www.satborgo.it

