
 
 

Sezione CAI di Treviso 

 
 La nostra escursione inizia dal Passo Cimabanche mt 1530 che dista 15 km da Cortina 

verso Dobbiaco. Qui prendiamo il sentiero N°18 dapprima quasi pianeggiante poi sale per la 
Val dei Chenopi il cui nome ricorda i minatori Pusteresi che lo percorrevano per andare a 

lavorare nelle miniere del Giau. Esso è affiancato dal torrente omonimo che scende da 
Pratopiazza. Il sentiero proseguendo si fa più ripido, la valle più stretta, dove si trova una 
bella cascata, poi torna più dolce e dopo Km 4,5 raggiunge la prima meta, Pratopiazza mt 

2000, dove si gode un panorama stupendo: il Picco di Vallandro mt 2839, l’imponente 
Monte Cristallo mt 3221 e la Croda Rossa d’Ampezzo mt 3146. Qui il gruppo si divide, 

una parte sale al Monte Specie mt 2307 sentiero N° 34, dove potrà godere di un panorama 
ancora migliore con le Tre Cime di Lavaredo, le Tofane, la Marmolada e verso l’Austria i 
ghiacciai del Grossglockner e del Grossvenediger. Il gruppo rimanente pranza sul posto (ci 

sono 2 Rifugi e una Malga). Poi si scende a Carbonin mt 1450 per carrareccia militare o 
sentiero N° 37, da dove si rientra a Treviso.  

Questa zona oltre ad essere famosa per gli aspetti paesaggistici ed ambientali (siamo nel 
parco naturale delle dolomiti di Fanes-Sennes-Braies) è famosa per le vicende della Prima 
Guerra Mondiale, questo era territorio Austriaco. Durante l’escursione incontriamo diversi 

reperti un Forte, una Caserma e postazioni in caverna, da dove osservavano e bombardavano 
il fronte italiano sul Monte Piana, Paterno, Cristallo, provocando migliaia di caduti. 

Percorso Salita 
m 

Discesa m Distanza 
km 

Difficoltà Tempi 
ore 

Carta 
Tabacco 

Accompagnatori-Capo gita 

1 780 870 19 EE 6    22 Marino Santolin 

2 470 570 15 E 5    22 De Vincenti Maurizio Coassin Bruno 

Partenza: Piazzale Sportler Silea TV ore 6.30 (ritrovo 6.20) Ritorno: a TV ore 19.30 

Viaggio in auto: Treviso - A27-Longarone - Tai di Cadore – Cortina - Passo Cimabanche - km143 ore 2.30 

 

Pranzo al sacco - abbigliamento da escursionismo estivo + bastoncini 

 

Per Iscrizioni e informazioni: WhatsApp “Gruppo Kalipè” -Marino 3485648657 – Maurizio 3924181903 

Sede CAI 042254085 entro mercoledì ore 20,00. 

Al momento dell’adesione indicate se siete disponibili a mettere a disposizione del gruppo la vostra auto, 

così si possono preparare i gruppi-auto. 

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


