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Gruppo del Sengio Alto - Cornetto e Baffelan. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	             	  	  	  	  

                            	  	  

Interessante escursione che aggira completamente il sottogruppo del Sengio Alto, dal famoso 
profilo divenuto il simbolo delle piccole dolomiti, caratterizzato dalla verticale struttura del coston 
della sisilla, dall’ampia parete del Baffelan, dai Tre Apostoli, dall’elegante “corno” del Cornetto. 
Ideale compierla nel tardo autunno, per i colori, per i panorami sconfinati specie se stagnanti di 
nebbie, per il camminare solitario. 
Percorreremo il sentiero di arroccamento che permette di attraversare completamente il Gruppo 
del Sengio Alto rimanendo sempre “in quota” appena sotto le cime e le creste di questo gruppo, 
percorrendo vecchi sentieri e gallerie di guerra. 

Percorso 1 : Pian	  delle	  Fugazze-‐	  Cima	  Corne3o-‐	  Sen5ero	  Arroccamento-‐	  Rif.	  Campogrosso-‐	  Pian	  delle	  Fugazze.	  	  
Percorso 2 : Pian	  delle	  Fugazze-‐	  Selle3a	  Nord	  Ovest-‐	  Rif.	  Campogrosso-‐	  M.ga	  Boffetal-‐	  Pian	  delle	  Fugazze.	  	  

Carta	  Tabacco	  n°056	  

Partenza:	  Piazzale	  Sportler	  Silea	  TV	  ore	  6.30	  	  Ritorno:	  a	  TV	  ore	  19.30	  	  
Viaggio	  in	  auto:	  Treviso-‐autostrada	  A27-‐A4-‐A31-‐Torrebelvicino-‐Passo	  Pian	  Fugasse.	  
Pranzo	  al	  sacco	  -‐	  Abbigliamento	  da	  escursionismo	  +Kit	  da	  escursionismo-‐Ramponcini	  	  

Per	  Iscrizioni	  e	  informazioni:	  WhatsApp	  “Gruppo	  Kalipè”-‐	  Piero	  tel.3400039816-‐	  
Sede	  Cai	  tel.	  042254085	  entro	  mercoledì	  20,00.	  (Termine	  iscrizioni	  entro	  il	  mercoledì	  ore	  18.00).	  
	  	  

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

Percorso	  2 500	  m 500	  m 10	  km E 5	  ore ……….


