Club Alpino Italiano
Sezione di Padova
1908-2018 – 110 Anni Assieme

Commissione per l’Escursionismo
16 giugno 2019
Escursione al rifugio Tita Barba
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni

13/06/2019

Posti disponibili

25

Quota soci

5,00 €

Quota non soci*

7,00 €

Luogo ritrovo

Piazzale Azzurri

Orario ritrovo

06:15

Orario partenza

06:30

Orario rientro previsto

19:30

Pranzo

Al sacco

Dati dell'escursione
Gruppo montuoso

Dolomiti Friulane

Caratteristiche dell’Escursione:

Partenza escursione

Parcheggio Antarigola

Difficoltà

E

Quota max.

1821 m.

Dislivello in salita

821 mt.

Dislivello in discesa

800 mt.

Durata

07:00 h

Lunghezza

10,00 km

Presenza acqua

NO

Meteo

www.arpav.it

Accompagnatori

Riccardo Galeazzo
(cell.335 7606947)
Andrea Dianin
(cell. 349 5806723)
Marco Tonello
(cell.049 8876337)

Bellissima escursione tra le dolomiti del Cadore e quelle friulane. L'anello proposto
costutuisce un accesso alternativo al Rifugio Tita Barba, in meravigliosa posizione
panoramica sugli Spalti di Toro e sulle Dolomiti del Cadore; fare attenzione al sentiero
poco evidente nella parte iniziale.
Da Domegge di Cadore si scende ad attraversare il ponte sul Lago di Centro Cadore e
si prende la stretta strada asfaltata (indicazioni per Rifugio Padova) che risale la Val
Talagona; oltrepassata la deviazione per il Rifugio Cercenà si continua verso il Rifugio
Padova per altri 2 km fino alla confluenza del Rio Prà di Toro con il Torrente Talagona
(località Antarigole, 1100 m) dove si può parcheggiare. Il sentiero si snoda nel bosco,
seguendo inizialmente il corso del ruscello Ru de Val, che forma bellissime cascatelle e
tappeti di morbido muschio, e svoltando poi verso la località Le Palù e casera Vedorcia.
Qui ci si ricongiunge con la carrareccia che sale dalla diga di Pieve. Tempo di
percorrenza circa 4,30 ore. Il sentiero può essere preso anche dal Rifugio Padova,
passando per casera Pra di Toro (seguire il segnavia CAI n. 352). Dopo una lunga
sosta fotografica iniziamo il rientro attraverso lo stesso sentiero dell'andata.
NB: il martedì precedente l'escursione gli accompagnatori saranno presenti in sede per
fornire informazioni e tutte le spiegazioni richieste.

* 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 spese organizzative
Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola ben marcata Vibram, guscio, guanti, berretto, pila frontale,
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

