
Programma Escursione 
 

Data 25 Giugno 2006 
Destinazione Pale di San Martino – P.so Cereda – Forc. d’Oltro – Rif. Treviso 
 
Partenza Ore 05,45 presso il Piazzale Pandurera 
Luogo inizio escursione Passo Cereda, 1361 m 
Difficoltà EE 
Dislivello Salita: 868 m – Discesa: 1049 m 
Tempo di percorrenza Ore 6.30 / 7 
Equipaggiamento Per escursione in alta montagna, scarponi, zaino, mantellina o giacca a 

vento, maglione in lana o pile, pranzo al sacco e scorta d’acqua 
Punti di appoggio Rifugio Passo Cereda – Rifugio Treviso – Cant del Gal 
Rientro previsto Ore 22,00 circa 
Cartografia Tabacco scala 1:25.000 - foglio numero 022 

 
Nota bene: non sono ammessi partecipanti privi di scarponi 

 
Programma itinerario 

 
Dal Passo Cereda 1361 m si sale per il sentiero n. 718 (alta via n. 2) passando per il Maso Brunet 
1434 m. Dopo il maso si devia a sinistra nei prati Bastìe e poi ripidamente nel bosco passando 
vicino alla Casera Regade con il Campanile Regade 1683 m, quindi si entra in un vallone con 
bizzarri denti rocciosi, poco sotto il Passo Regade. Tralasciando il sentiero che porta la passo si 
taglia sotto i ripidissimi costoloni del Feltraio, della Rocchetta e della Cima d’Oltro, si arriva con un 
ultimo strappo alla Forcella d’Oltro 2229 m, punto più alto del giro. Per la discesa, seguiamo 
sempre il sentiero n. 718, fino alla bella radura del Campìgol d’Oltro 1695 m, dove si può scegliere 
di continuare verso il Rifugio Treviso 1631 m, oppure prendere il sentiero che scende in Val Canali 
detto “Troi dei Todesch” e quindi al Cant del Gal 1180 m, punto di arrivo del giro. 
 

Direttori di gita: Mauro Chiari (cell. 3805062168) – Fausto Chiari (tel. 051904740) 
 

Nota bene: escursione consigliata a persone allenate e con 
passo sicuro; inoltre come da regolamento i direttori di gita, hanno facoltà di 
cambiare il programma in qualsiasi momento che ritengano opportuno. 
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