
LE SEZIONI E LE SOTTOSEZIONI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

di Desenzano, Salò, Gavardo, Vestone

VIEL DEL PAN al Lago di Fedaia

Domenica 15 Luglio 2018

Organizzano in collaborazione il 6° evento itersezionale denominato

“CAI SENZA CONFINI”

Una bella e interessante escursione sul Viel del Pan al Lago di Fedaia, ai piedi della Marmolada lungo le 
traccie della preistorica e medioevale via di comunicazione e commercio della farina tra la Val di Fassa e 
l’Argodino. Passo Fedaia con il suo lago è la meta della nostra escursione sul Viel del Pan (sentiero del 
pane), chesegue la “piccola” catena montuosa (a quota 2.400 m) che separa il gruppo del Sella dalla 
Marmolada. Partiamo dal Passo Pordoi (2.239m) e imbocchiamo il sentiero n°601, raggiungeremo il Rifugio 
Sass Becc e poco dopo Baita Fredarola. Siamo ora su vero e proprio sentiero del Viel del Pan, con un 
percorso semi pianeggiante, tranne che nel passaggio poco sotto il Col del Cuc a m. 2558, prima di arrivare 
al Rifugio Viel del Pan e salire alla Cima Sasso Cappello a m. 2559. Da lì si gode la veduta su Arabba e l’alta 
Badia, dal Sella al gruppo di Fanes, mentre dall’altro lato vediamo il ghiacciaio della Marmolada con sotto il 
lago Fedaia, in riva al quale termina anche la Viel del Pan. Il sentiero 601 continua sino a portarci al Rifugio 
Castiglioni ( 2044m.), Da questo punto prenderemo il sentiero n° 698 che percorreremo sino a raggiungere il 
Passo Fedaia e il suo ononimo Rifugio ( 2057m), done il pullman ci attende. 

Partenza in Pullam da Vestone h:5,00 dal piazzale della birreria, con sosta a Villanuova h. 5,25 
per il Cai di Gavardo e Salò nel parcheggio Italmark, e a Desenzano h. 6,00 al parcheggio 
autostrada, arrivo al Passo Pordoi h. 9,30

E’ previsto un rinfresco per festeggiare l’evento prima del ritorno, sono graditi prodotti fatti in casa, torte salate, dolci, salami, etc.....

Quota di partecipazione €. 20,00, non soci €. 30 da versare al memento dell’iscrizione

Trasporto :  Pullman 
Difficoltà : E ( Escursionistica)  
Dislivello : in salita 450 m. in discesa 500 m. -  Quota massima : 2559m.   

Tempo di percorrenza : ore 5,30 circa  Lunghezza itinerario : circa 12 km.   
Pranzo : al sacco   

Accompagnatori : ogni sezione avrà i suoi accompagnatori   

L’escursione verrà fatta anche in caso di tempo cattivo, con un percorso alternativo   

“CAI SENZA CONFINI”

Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno 
al  raggiungimento dei 72 posti disponibili
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