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Escursione	  venerdì	  3	  agosto	  2018 

Gruppo delle Marmarole, rif.Baion- rif.Chiggiato. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  �            ! 	  	  	  	  

            �            �            	  	  
Dal punto di vista geomorfologico le Marmarole costituiscono l'unica vera catena montuosa della regione 
dolomitica. La si può immaginare, in prospettiva, come una muraglia che partendo dalla Forcella Grande alla 
base della Cima Bel Pra, corre ininterrotta per 13 km da Ovest verso Est per terminare sul Monte Ciarido, sopra 
l'altopiano di Pian dei Buoi. Da Pieve di Cadore si può ammirare la parte centrale ed orientale del Gruppo 
montuoso, ben distinguendo in particolare la caratteristica Croda Bianca, la Cresta degli Invalidi e il Cimon del 
Froppa . Anche salendo da Belluno presso il Ponte Cadore si possono notare queste bellissime e selvagge 
montagne da dove facilmente riconoscibili sono anche il Ciastelin ed il Ciarido. Queste stesse cime, con la 
caratteristica Torre di Lozzo ( Pupo de San Laurènžo), sono ben visibili anche da Lorenzago di Cadore 
 
Percorso 1 : Fienili La Stua-forc.Bassa-rif.Baion-sent.262-rif.Chiggiato-Fienili La Stua. 

Percorso 2 : Fienili La Stua-Costapiana-rif.Chiggiato-M.ga Aieron-Costapiana-Fienili La Stua. 

Carta	  Tabacco	  n°016	  

Partenza:	  Piazzale	  Sportler	  Silea	  TV	  ore	  7.00	  	  Ritorno:	  a	  TV	  ore	  19.30	  	  	  
Viaggio	  in	  auto:	  Treviso-‐autostrada	  A27-‐Longarone-‐Calalzo	  di	  Cadore-‐Fienili	  la	  Stua	  q.1828.	  

Pranzo	  al	  sacco	  -‐	  abbigliamento	  da	  escursionismo	  +kit	  da	  escursionismo-‐	  ramponcini	  	  
N.B.	  Tempo	  permeIendo,	  possibile	  visita	  alle	  “Lagole”	  con	  bagno.	  
Per	  Iscrizioni	  e	  informazioni:	  WhatsApp	  “Gruppo	  Kalipè”-‐	  Piero	  tel.3400039816-‐	  
Sede	  Cai	  tel.	  042254085	  entro	  mercoledì	  20,00.	  
	  	  

Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori ogni variazione di itinerario, programma o 
annullamento, in funzione delle condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo.  

Salita Discesa Distanza Difficoltà Tempi Accompagnatori-‐Capo	  gita

Percorso	  1 750	  m 750	  m 14	  km EE+ 6	  ore Pietro	  Artuso-‐Roberto	  Vecchiato	  

https://it.wikipedia.org/wiki/Pian_dei_Buoi
https://it.wikipedia.org/wiki/Pieve_di_Cadore
https://it.wikipedia.org/wiki/Belluno
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_Cadore
https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzago_di_Cadore

