
 
 

 
 
 

DATA :                             07 Giugno 09 
DESTINAZIONE : Val Campelle – Buse Todesche 
 
Partenza Ore. 6,00 Piazzale Pandurera 
Luogo inizio escursione 
 Località Tedon m 1403  

Difficoltà E  
Dislivelli:   
                  
 

1000 metri circa 
 

 Pranzo : 
                

Al sacco   
 

Equipaggiamento 
Scarponi, giacca a vento, bastoncini,riserva 
d’acqua, pranzo al sacco e tutto il necessario per 
alta montagna. 

Tempo di percorrenza 6/7 ore circa 
Rientro previsto Ore 21,00 circa 
Direttori di Gita: Tinarelli Renzo – Manservisi Luciano 
 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          
 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 
Il punto di partenza è in località Tedon, circa 1/2 km a sud est del Rifugio Carlettini in 
prossimità del ponte sul torrente. Si svolta a destra e si risale per 500 metri la forestale. 
Di qui si segue a piedi la strada brevemente quindi il bel sentiero 332, segnato da cartelli, che 
costeggia il bel Rivo di Caserine con splendide cascatelle. Il sentiero sale nel bosco per circa 
3 km con pendenza moderata: improvvisamente il paesaggio si apre sulla splendida piana 
torbosa di Caldenave, con l'omonima malga poco più in alto. Dal limite nord della piana si 
stacca verso est il sentiero 360 che sale decisamente in un bel bosco di larici e abeti, per circa 
200 metri scarsi di dislivello. Rimontato uno spallone, il sentiero si affaccia sulla vallata e 
quindi scende leggermente in uno spettacolare anfiteatro, dove sono incastonati i Laghetti 
dell'Inferno, poco distanti uno dall'altro. Un’ ultima salita per la forcella delle Buse Todesche 
mt. 2300. Si inizia quindi il rientro proseguendo per il sentiero in costa per circa 1 km scarso: 
giunti al centro di una valletta si può scorgere, 300 metri di dislivello più in basso, Malga 
Nassere. Si piega decisamente verso ovest scendendo ripidamente in direzione della malga. 
Qui si prosegue verso ovest attraversando la strada forestale sottostante per prendere il 
sentiero ai margini del bosco, che scende ripido lungo uno spallone fino nei pressi di Rifugio 
Carlettini. Di qui si rientra a Tedon in circa mezzo chilometro. 

 NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO, I DIRETTORI DI GITA HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO LO RITENGANO OPPORTUNO 

Per informazioni rivolgersi il mercoledì sera in sede oppure: 
Roberto Zucchini : (cell. 3476174235) Tinarelli Renzo : ( cell. 338 3338722) 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
C.P. 173    E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  
  


