SEZIONE “MONTE LUSSARI “ T A R V I S I O

11-12 settembre 2021

Creste de le Sele e Tariciogn
Gruppo della Marmolada
Sezione di Tarvisio - Monte Lussari
Data: 11 -12 settembre 2021
GRUPPO DELLA MARMOLADA - MONZONI
Meta: Sentiero attrezzato “G. Badia” - Sentiero alpinistico “B. Federspiel”
Ritrovo: da stabilirsisi in base alla Partenza ore: 06.00
provenienza partecipanti.
Mezzi di trasporto: propri. Chi metterà a Prenotazione: obbligatoria ed aperta da subito a mezzo
disposizione la macchina dividerà le mail a: sezione@caitarvisio.it – L’iscrizione, limitata a
spese con gli altri che ne usufruiscono.
max nr. 10 persone, verrà validata,solo con specifica
conferma del posto a disposizione. (menzionare generalità,
sezione di appartenenza e cellulare)

Difficoltà: EEA
1° Giorno - Quota part.:1918 m
Uscita adatta ad escursionisti esperti 2° Giorno - Quota part.:2040 m
per presenza tratti esposti non attrezzati.
Dislivelli in salita e tempi indicativi:
1° Giorno: 8 ore. Disl. 1050 c.a
2° Giorno: 9 ore. Disl. 1400 c.a

PRIMA GIORNATA.
Descrizione sommaria del percorso:
Dal parcheggio del passo San Pellegrino m. 1918, ci dirigiamo verso nord per una strada sterrata
sino a prendere il sentiero 604, che dopo due ore ci permetterà di raggiungere il Passo delle Selle
2528 m., luogo ove sorge l’omonimo rifugio.
Scenderemo quindi sul versante opposto prendendo il sentiero attrezzato “G. Badia” che con dei
saliscendo ci porterà alla forcella del Pief 2177 m., dopo essere passati per strette pareti tra la Pala
de Crapela e L’Ort.
Da qui scenderemo per il sentiero 641, per poi svoltare a sinistra verso il rifugio Taramelli 2040 m.,
dove pernotteremo. (ore 8)

SECONDA GIORNATA.
Descrizione sommaria del percorso:
Dal Rifugio Taramelli 2040 m., raggiungeremo il rifugio Vallacaccia 2275 m., per poi prendere il
sentiero 624 sino alla sella La Costela 2529 m., ove si diparte il sentiero alpinistico “Federspiel”,
e da qui, per una facile cresta erbosa raggiungeremo la cima Malinvern 2627 m., per poi scendere
alla sempre erbosa sforcela de Ricoleta 2426 m..
Da qui indosseremo il kit di ferrata passando per il Spiz di Tariciogn 2647 m., cominciando una
lunga cavalcata su di una cresta con passaggi non sempre serviti da attrezzature, costellato da
postazioni della grande guerra costituenti la linea di difesa austroungarica, sino a raggiungere il
Passo Selle 2528 m. , e quindi ridiscendere verso il Passo San Pellegrino 1918 m. (ore 9)
Abbigliamento: da montagna consono alla stagione.
Attrezzatura: da escursionismo. Obbligatorio kit da ferrata, più cordino di tre metri con un
moschettone a ghiera al seguito. (per autoassicurazione di sicurezza su tratti esposti della
Federspiel privi di attrezzatura)
Cartografia utile e guide: Tabacco 06 Val di Fassa e Dolomiti Fassane.
Referente : AE EEA Pietro Del Negro 3389143461 mail sezione@caitarvisio.it

