
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 
 

2 luglio 2022 

Ferrata Michielli Strobel 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman  

Chiusura iscrizioni 30/06/2022 

Posti disponibili           40 

Quota soci                    € € 22,00 

Quota non soci* € 26,00 

Luogo ritrovo Park Crowne Plaza 

Orario ritrovo 05,45 

Orario partenza 06,00 

Orario rientro previsto 20,30 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione: 

Gruppo montuoso Pomagagnon Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione 09,00 La ferrata Strobel sale a Punta Fiames nel Gruppo del Pomagagnon sopra Cortina 
D’Ampezzo. Risulta di media difficoltà con alcuni tratti impegnativi ma generalmente ben 
arrampicabili ed ottimamente attrezzati; il rientro è impegnativo lungo il canalone che 
scende da Forcella Pomagagnon. 

Il percorso inizia dall’albergo Fiames: si attraversa la strada verso il Pomagagnon ed  
individuati i segnavia CAI  si entra nel bosco di conifere. Il tratto nel bosco è in moderata 
pendenza. Usciti dal bosco dopo circa venti minuti si inizia una salita piuttosto ripida e 
faticosa lungo un pendio detritico che  conduce sotto la parete dove si sviluppa la ferrata. 

La progressione è molto varia alternando tratti di facile arrampicata ad altri camminabili, 
anche a sentieri di collegamento a volte un po’ impegnativi. Nel complesso risulta essere 
molto interessante e di sicura soddisfazione soprattutto per le ampie e maestose vedute 
che ripagano ampiamente della fatica.  

Terminato il percorso attrezzato è d’obbligo salire a Punta Fiames, dalla quale si  ha un 
panorama spettacolare su tutta la conca di Cortina e le Dolomiti Ampezzane. 

La discesa avviene dirigendosi verso forcella Pomagagnon e poi lungo il canalone 
detritico (segnavia 202) che intercetta il sentiero 218 per riportarci a Fiames. 

Se non verrà raggiunto un numero congruo di partecipanti l’escursione si farà con mezzi 
propri 

 

Difficoltà EEA  

Quota max. Mt 2240 

Dislivello in salita Mt 1050 

Dislivello in discesa Mt 1050 

Durata h. 6,00 

Lunghezza Km  7,2 

Presenza acqua No  

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Riccardo Parisi  

(cell.349 7418840) 

Luca Zanchin  

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione Comprende spese organizzative e trasporto in pullman 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio antipioggia e antivento, guanti, berretto, 

bastoncini telescopici. Obbligatori imbrago set da ferrata e caschetto omologati  

Club Alpino Italiano 

Sezione di Padova 

Via Gradenigo, 10 

Tel. 049 8750842. 

www.caipadova.it 

info@caipadova.it 
 

Emergenza COVID-19: è fatto obbligo di rispettare la Normativa Anti-Covid vigente.Il regolamento delle 

escursioni sociali è visionabile 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 

 

http://www.caipadova.it/

