
 
 
 
 

DATA :                       7/8 Marzo 2009 
DESTINAZIONE :            Prato Piazza - Rif. Vallandro 

 
 
Partenza Ore. 6,00 Piazzale Pandurera 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Albergo Ponticello mt. 1490 
Carbonin  mt. 1450 

Difficoltà E E 
Dislivelli:   
                
 
 

550 metri circa in salita primo giorno 
300 metri circa in salita e  880 in discesa il 
secondo giorno                                              
 

 Pranzi: 
                         

Al sacco  e bevande calde con possibilità di 
consumare al rif. Prato Piazza 
 

Equipaggiamento Scarponi, giacca a vento, sacco lenzuolo, 
ciaspole, bastoncini e ricambi caldi 

Punto di Appoggio  Prato Piazza – Rifugio Vallandro 
Rientro previsto Ore 21,00/ 22,00 circa 
Direttori di Gita: Gianni Bandiera – Tarcisio Ardizzoni 
 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI 
 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
Dall’Albergo Ponticello mt.1490 si sale per la strada che porta a Prato Piazza, poi dopo un tornante 
si devia a destra per il sent. 18, che seguendo il Rio di Stolla, giunge al bivio con il sent. 3, a circa 
quota mt. 1950, dove, prendendo a sinistra, si raggiunge il Rif. Prato Piazza mt.1991. Grandiosa 
veduta sulla Croda Rossa mt.3146,  sul Cristallo e sui Cadini di Misurina. Si prosegue a destra per 
la strada ( sent. 37 ) fino ad arrivare al Rif. Vallandro mt.2040 dove si pernotta. 
Il secondo giorno, dal rif. si prende il sent. 34 che sale al Monte Specie mt.2307 (Strudelkopf), 
punto più alto del percorso. Si scende per la stessa via fino al rif. poi per la stradina si scende fino a 
Carbonin mt.1451 dove finisce il giro.  
 
La Commissione Gite  del CAI di Ferrara Sottosezione di Cento adotta ogni precauzione per 
tutelare l’incolumità dei gitanti; questi, in considerazione dei rischi e pericoli inerenti allo 
svolgimento dell’attività alpinistica, con il solo fatto di iscriversi alla gita, esonerano la 
sottosezione del CAI di Cento e il Capogita da ogni responsabilità civile per infortuni che 
venissero a verificarsi durante la gita sociale. 
Direttori di Gita: 
Bandiera Gianni cell: 3355294142 
Ardizzoni Tarcisio 
Carta Topografica : Tabacco n. 03  - 1:25000 

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 cel. 3476174235  


