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NUMERI UTILI

PARTENZA:

ARRIVO:

N. SEGNAVIA:

Lunghezza:

DURATA:

Dislivello: 

PUNTI DI APPOGGIO:

DIFFICOLTA’

PERIODO CONSIGLIATO: 

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA
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DESCRIZIONE
100 metri prima dell’indicazione stradale Sella Ciampigotto, una 
stradina in terra rossa sale verso nord; (presenza di un tabellone 
indicativo 46°29.287 “N – 012° 34.723 “E) detta stradina, 
sentiero CAI 332 porta a forcella Losco 1778 mt, da qui sale 
a forcella Camporosso 1903 mt; (grandioso panorama sulle 
dolomiti) qui si prende a dx il sentiero detto di “Val Inferna” che 
costeggiando a (S) le omonime creste porta a Forcella Valgrande 
2022 mt dalla quale si scende in Comelico, scendendo appunto 
verso il Comelico, (N) a quota 1603 località detta “Drota delle 
père” si lascia il sentiero CAI 332 per il sentiero CAI 330 che 
sale decisamente verso (O) Forcella Malpasso 2006 mt e quindi 
alla casera Federamauria 1666 mt. Notevole la vista della parete 
nord del monte Pupera Valgrande e la parete est del Crissin. 
Poco avanti a quota 1580 il sentiero sale al bivacco “Zandonella- 
Ursella” 2000 mt (del Cai Valcomelico e Buia) ed a forcella Ciadin 
alto ovest 2285, NB quest’ultimo tratto di sentiero, essendo 
tracciato sul ghiaione, può a volte essere degradato. 

D

Bivacco Zandonella - Ursella mt 2000
Bivacco Giovanni Spagnolli mt 2047
Casera Federamauria mt 1655

      
Forcella Ciadin alto Ovest 2285

Presenza di acqua: Sì

Accesso con cani al seguito: Sì

Attrezzatura da ferrata richiesta: No

GIRO DEI BRENTONI

Per informazioni contattare
cai.lorenzago@yahoo.it
oppure Emilio F. 3286875716

Sella Ciampigotto (sp 619 di Vigo km16,600) mt 1785

Loc.Rindemera (sp 619 di Vigo km7,200) mt 1187 
 
24,06 km
6, 30, 35 h
1648 mt 

Metà Giugno - metà Ottobre
(verificare i periodi di apertura dei punti di appoggio)


