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Giro panoramico attorno al Sasso Piatto e Sasso Lungo 

 

 
 

PROGRAMMA: Partenza dalla piazza di Borgo alle h 6,00 con pullman 54 posti destinazione Passo Sella ( 2180) dove il 

pullman ci lascia nei pressi della partenza degli impianti. Da qui parte  il sentiero che inizialmente sale a 

Forcella Rodella (m 2318) per poi scendere al Rf. Friedr August (2298) da dove, attraverso sentiero prativo e 

lungo i pendii della Punta Grofman e del Dante si raggiunge il Rif. Sandro Pertini (2300). Da qui si 

prosegue attraverso pendio prativo passando per Malga Sasso Piatto (2297) per poi raggiungere il Rif. Sasso 

Piatto ( m 2297). Si riprende su sentiero fra pendii verdi lungo le pareti orientali del massiccio del Sassolungo 

e poi verso la Sella di Ciaulonch (2124) che unisce l'omonimo Piz al Sassolungo. Si prosegue quindi sul lato 

nord del Sassolungo fino al Rif. Emilio Comici (2153) dove è prevista la pausa pranzo al sacco o al rifugio. 

                     Dopo la sosta si sale verso sud lungo sentiero con una lieve pendenza in direzione della zona chiamata città 

Rocciosa per poi proseguire fino al punto di partenza al Passo Sella dove ci attende il Pullman per il rientro.  
 

  

TEMPO DI PERCORRENZA: 7,30  h   comprese soste 

DISLIVELLO:                                  mt 717  salita e discesa 

DIFFICOLTA:                           E  escursionisti 

PARTENZA:                                     ore 6.00 dalla piazza di Borgo con pullman 54 posti 

ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 7 agosto e successivamente estese a tutti fino a 

venerdì 9 agosto presso la sede Sat  Borgo o telefonare a Mario (340-5121079) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
 € 15,00 per i soci, € 20,00non soci, € 10,00 soci giovani sotto 18 anni, €  15,00non soci giovani  

 

                                                                                                                            gita proposta da Mario L. 
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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 


