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MMoonnttee  SSaassssoonngghheerr  
GGrruuppppoo  PPuueezz  --  GGaarrddeennaazzzzaa    

Percorso: Partendo dall'abitato di Colfosco (Kolfuschg m. 1615) si sale al Rifugio Edelweiss (m.1850), in alternativa si può 

salire in seggiovia alla Capanna Pradal m. 2038. Per un breve tratto si segue il sentiero numero 4 che proviene da Colfosco. 

Arrivati ad un  bivio si prosegue per il numero 7 che sale rapidamente fino alla Forcella Sassonger a quota m. 2435. 
A questo punto è facoltativa la salita alla vetta, che può essere raggiunta percorrendo un facile sentiero, in parte attrezzato con funi 

metalliche. Una volta ricomposto il gruppo, dalla forcella si continua per il sentiero numero 5, solo inizialmente un po’ esposto e che 

prosegue poi quasi in piano. Superata un'altra forcella si scende dapprima rapidamente su terreno roccioso e poi più dolcemente fino 

a raggiungere il Rifugio Utia de Gardenacia (m. 2045). 
Dopo la sosta si continua sul numero 5 fino al Lech de Sompunt (m.1460), nei pressi di La Villa, dove termina l'escursione.  

 
 

 

Tempo di percorrenza: 7 ore; 5 ore senza la cima 
Dislivello massimo: 815m in salita, 1205m in discesa (compresa la cima) 
Difficoltà: EE – EEA (per la cima sono obbligatori imbrago e moschettoni) 

Partenza: ore 6.00, dalla sede SAT Borgo, con pullman 53 posti. 

Iscrizione obbligatoria riservate ai soci e familiari fino a mercoledì 3 agosto e successivamente estese a tutti fino a venerdì 5 

agosto, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) e il bar Cantinota per complessivi 53 posti. 

Quota di partecipazione: 13 € per i soci SAT (6 € giovani sotto i 15 anni), 19 € per i non soci (10 € giovani), da versare 

all’iscrizione e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci. 

Non si accettano prenotazioni telefoniche                             Gita proposta da: Valente (cell. 329-6491157) 

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 

 


