
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

1 settembre 2019 

   

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 29/08/2019 

Posti disponibili 20 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00  € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri D’italia 

Orario ritrovo 06:15 

Orario partenza 06:30 

Orario rientro previsto 20:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Dolomiti di Zoldo  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione 
Passo Duran (Malga 
Callede) 

La cima nord del San Sebastiano domina sopra il Passo Duràn. 

L'escursione parte poco sotto alla malga Calleda (1572m) imboccando il sentiero 524 

che, da il Sasso di Càleda, ci porta all’imbocco del Van de Caleda (tra il sottogruppo 

del San Sebastiano e quello del Tàmer). Lo si risale su ripido ghiaione, puntando alla 

forcella a sinistra e tralasciando la traccia che devia a destra verso Forcella La Porta. 

Si raggiunge così Forcella San Sebastiano (2350m). Ora la via normale, 

contrassegnata da qualche bollo rosso e da ometti di pietra, risale tutto il fianco sud-

ovest per facili roccette e qualche passaggio di I grado, fino a giungere sulla 

panoramicissima vetta a quota 2488m (bellissimo panorama a 360 gradi su tutte le 

Dolomiti Zoldane). Si ridiscende per lo stesso itinerario fino all’imbocco del Van de 

Caleda per confluire nel sentiero 524; si scende ancora fino ad incontrare una 

deviazione sulla destra proprio alla base del Sass di Caleda, la si percorre con 

andamento nord-ovest e, oltrepassata una cengia un po’ esposta ma attrezzata con 

cavo metallico, ci si riporta su terreni boscosi e dopo un ulteriore radura si riguadagna 

il Passo Duran dove, costeggiando la strada, si raggiunge la malga Calleda di 

pertenza. 

 

Difficoltà EE 

Quota max. 2488 m.  

Dislivello in salita 900 mt. 

Dislivello in discesa 900 mt. 

Durata 06:00 h 

Lunghezza 11,50 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Vilma Trovò

(cell.328-4796981)

Fabio Crivellaro

(cell.348-7371728)

Andrea Dianin

(cell.349-5806723)  

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende le spese organizzative. Trasporto con mezzi propri.  

Equipaggiamento: Abbigliamento da media montagna adatto alla stagione ed alla quota, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, 

berretto, bastoncini telescopici. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

Fabio_Crivellaro
NOTA: è necessario avere "passo sicuro e assenza di vertigini" MARTEDI' 27 AGOSTO: Gli accompagnatori saranno presenti IN SEDE, in orario di segreteria per tutte le INFORMAZIONI e i dettagli dell'escursione, dove si richiede la presenza delle persone alle prime esperienze con le uscite sociali del Cai.

Fabio_Crivellaro
Font monospazio

Fabio_Crivellaro
Font monospazio

Fabio_Crivellaro
Font monospazio

Fabio_Crivellaro
Casella di testo
Dolomiti di ZoldoCima Nord del SAN SEBASTIANO

Fabio_Crivellaro
Rettangolo




