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Da Lozzo di Cadore si risale la strada che porta al Pian dei Buoi, fino al bivio tra il Rifugio Baion ed il Rifugio Ciareido, 
dove si lasciano le auto. Dal posteggio si sale in breve tempo al Rifugio Ciareido.  
Primo giorno, dal Rifugio Ciareido prenderemo il sentiero 272 seguendolo fino al Rifugio Baion (1828), da dove 

seguiremo il sentiero segnavia 262 in direzione Rifugio Chiggiato; al bivio per Forcella Baion, devieremo a destra su 
segnavia 270 e risaliremo fino a Forcella Baion (2234); da qui, se le condizioni lo permettaranno, potremo scendere fino 
al Bivacco Fanton (1750) attualmente in disuso. Il rientro al Rifugio Ciareido seguirà a ritroso l’itinerario dell’andata .  

Secondo giorno, dal Rifugio Ciareido, per sentiero segnavia 272 risaliremo a Forcella Paradiso (magnifico punto di 
osservazione sul gruppo del Cristallo, sulle Dolomiti di Sesto e sulle Dolomiti dell’Oltrepiave), da dove scenderemo fino 
ad incontrare il sentiero segnavia 273 (1440) il quale, passando sot to alla Costa Pomadona ci porterà verso Pian dei 

Buoi (1812); il sentiero 268 ci condurrà fino a Casera delle Pecore da dove, per bivio a destra risaliremo a Casera delle 
Armente e successivamente al Pian dei Formai (1857); seguendo il sentiero 2 raggiungeremo Col Vidal (1880) dove 
potremo ammirare i ruderi del Forte Vidal (Fortificazione italiana realizzata tra il 1911 e l’aprile del 1915, resa però 

operativa allo scoppio della Grande Guerra solo come punto logistico per il fronte Dolomitico e non ebbe perciò il 
battesimo del fuoco). Tornati al Pian dei Formai, risaliremo al Col Cervera (1920) dove seguiremo il Sentiero 
Naturalistico dei Colli fino al Rifugio Marmarole (chiuso) e successivamente al parcheggio del Piani dei Buoi dove, 

riprese le auto, inizieremo il viaggio di rientro. 
 

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.  

I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli accompagnatori, 

saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 

Dati tecnici e organizzativi: 
Tipo di percorso: E ( escursionistica ) -  EE ( alcuni tratti più difficili ) 

 

Impegno fisico: Medio – in base alle condizioni meteo  

 

Dislivello/Tempi: 1°g. dislivello +/- 300 mt (fino a Forcella Baion), ca.10 km, ore 5+soste; +/- 500 mt (fino al Bivacco  
                                   Fanton), ca.5 km, ore 3+soste. 
 2°g. dislivello +/- 650 mt; ca.14 km; ore 7+soste. 
 

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, sacco letto, frontale  

                                 
Pranzo:                       al sacco sia il sabato che la domenica,  

 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 06.00      N.B. ritrovo ore 05.45 

 

Viaggio:                      con mezzi propri  

 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  
 Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,32 €/km): 

circa 50€/persona (variabili in base a numero dei partecipanti).  

 Pernotto al Rifugio Ciareido, trattamento mezza pensione 35€/persona.  
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 Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 7,81 €/giorno per spese di assicurazione e 
dovranno recarsi, entro il giovedì precedente l'escursione in sede per firmare il documento 
della privacy. 

 
 

Iscrizioni: telefonare a Marco Chierchiè 348-5527300; max 16 partecipanti, termine iscrizioni 30/06/2015 
 L’iscrizione sarà ritenuta valida al versamento di una caparra di 50€.  
 

Coordinatore: Marco Chierchiè, Andrea Lorenzetti 
 
 

 

 


