
Sezione CAI di Treviso       
Escursione venerdì 19 luglio 2019 - Rif Casel Sora I Sass G. Angelini 

  

  
                    

Il rifugio Casel Sora i Sass - Giovanni Angelini (1588 m. s.l.m.) è collocato in ambiente quanto mai 
suggestivo, al margine di una radura sull'altipiano boscoso nel gruppo montuoso Spiz di Mezzodì-Pramper 
in località Sora ‘’i Sass di Mezzodì’’ nel Comune di Forno di Zoldo (BL). Sentiero: nr 525 Castelàz (996 mt) 
inizio della val Prampèr e si imbocca a sx inizialmente ripido attraversa il torrente Prampèr per il Triòl del 
Pisàndol. Più in alto del vallone si risale direttamente seguendo alcuni avvallamenti fino a raggiungere la 
casera di Mezzodì (1349 mt), da qui per sentiero nr 534 che proviene da Forno di Zòldo in un unico 
tracciato che, con alcune rampe, giunge al prato su cui sorge il rifugio a quota 1588 mt. In passato la radura 
era una piccola conca di pascolo, dove c’era un piccolo ricovero, trasformato successivamente in grazioso 
rifugio ovvero la nostra meta odierna. 
 

Percorso Salita 
m 

Discesa 
m 

Distanza 
km 

Difficoltà Tempi 
ore 

Carta 
Tabacco 

Accompagnatori-Capo gita 

1 600  600  9 E 4  n° 025 Santolin Marino-Zefferino 
Cardin 

Partenza: Piazzale Sportler Silea ore 6.30  Ritorno: a TV ore 19.00 circa 

Viaggio in auto: Treviso sud Casello A27 nr 522 – Belluno casello nr 528 – Longarone – Forno di Zoldo – 

Castelaz (P) km 100. 

Pranzo al sacco o possibilita’ di consumazione in rifugio -  Abbigliamento da escursionismo  

Per Iscrizioni e informazioni: WhatsApp “Gruppo Kalipè”- Marino tel. 3485648657-Zefferino 

tel.3478605529 Sede Cai tel. 042254085. (Termine iscrizioni entro il mercoledì ore 22.00). 

N.B.: Al momento dell’adesione indicate per cortesia se potete mettere a disposizione la vostra 
auto, così riusciamo a preparare i gruppi-auto per una migliore organizzazione.  
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori ogni variazione di itinerario, 
programma o annullamento, in funzione delle condizioni atmosferiche e della preparazione 
del gruppo.  
 


