
     

 

                                                                                                            
   

 
 

DOMENICA 29 Aprile 2018 
 

Escursione: “Col Duro da Loc. Quattro Tabià - Passo Cibiana” 
 

Breve descrizione della gita: Il Col Duro è isolato e risalta appena da un’intricata vegetazione sopra la Val Inferna ma vale la 

pena salirlo. Se cerchiamo la solitudine e l’avventura, risalendo le pendici del Col Duro, troveremo il vero contatto con la natura 

ed il godere del panorama che, man mano che si sale, si apre alla vista.  Percorso: Si parte da località Quattro Tabià (m 1475), un 

chilometro circa prima del Passo Cibiana dove parte il sentiero 494, un bel sentiero che segue una mulattiera fatta durante la 

Grande Guerra e la scarsa pendenza tradisce origini militari. Si arriva alla forcella Val Inferna (quota m 1748, ore 0,40/1.00), dove 

a sinistra parte il sentiero per il Col Duro mentre a destra si può salire al Monte Rite. Si abbandona la mulattiera ed il sentiero è 

indicato con bollini rossi anche se non sempre ben evidenti. Pian piano la vegetazione si dirada e le cime che dapprima si 

intravvedevano attraverso gli alberi, adesso appaiono in tutta la loro bellezza. Il primo a mostrarsi è l’Antelao poi il Sorapis e 

Croda Marcora, si intravvedono la Croda Rossa, le Tofane,  il Lagazuoi e d’improvviso appare il Pelmo e dall’anti cima Gruppo 

del Sella, Marmolada, Civetta e  Moiazza. Dalla cima abbiamo un 360° di assoluta bellezza (quota m 2033, ore 1,00/1,30 dalla 

Forcella Val Inferna). La discesa viene fatta per lo stesso percorso di salita fino a forcella Val Inferna poi si prosegue a sinistra in 

direzione del Rifugio Talamini per la pausa pranzo. Si riparte in direzione forcella Val Inferna e ritorneremo per gli stessi sentieri. 

 

P r o g r a m m a 
 

• Ore 06:30  Ritrovo dei partecipanti in piazza a Puos d’Alpago  

• Trasferimento con mezzi propri fino al Parcheggio in località Quattro Tabià (1475 metri). 

• Ore 08:15 Partenza dal parcheggio su sentiero 494 

• Ore 09:15 Arrivo a forcella Inferna (1748 metri)  

• Ore 10:30 Arrivo in cima al Col Duro (2030 metri) 

• Ore 11:00 Partenza per il Rifugio Talamini (1582 metri) 

• Ore 12,30 Arrivo al Rifugio 

• Pranzo al sacco oppure presso il rifugio Talamini. 

• Ore 14:30 Partenza per il rientro in direzione forcella Val Inferna. 

• Ore 16:15 Arrivo al parcheggio dove abbiamo lasciato gli automezzi. 

• Ore 17:30 Arrivo in piazza a Puos d’Alpago (da considerare tempi eventuali intasamenti stradali) . 
 

     NOTE PER I PARTECIPANTI:  

• Difficoltà: F (Facile). Dislivello: 720 m circa.  Cartina: Tabacco: 025 – Dolomiti di Zoldo Cadorine e Agordine 

• Equipaggiamento: Scarponi ed abbigliamento da montagna adeguato alla stagione ed alla quota.  

• Tempo complessivo di percorrenza: circa ore 5,30/6,00 più le soste.    Lunghezza: circa 14 km (giro completo) 

• Iscrizioni: vanno perfezionate entro il giorno 26 aprile 2018.   

•  

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA AD UN VERSAMENTO DI  €. 10,00  ED ALLA COMPILAZIONE 

DEL MODULO CON I DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA, ENTRO E  NON OLTRE LA 

GIORNATA DI GIOVEDI’ 26 APRILE 2018.  
 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO AL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO:  GRAZIANO: 3398208112 (ore serali)   
                                                             

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere 

consapevole che la gita, pur se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà 

illustrate nella sopra estesa relazione; pertanto, è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione 

a garanzia della personale incolumità.  La responsabilità individuale del partecipante perdura per l'intera gita e non 

viene meno neppure nel caso in cui l'accompagnatore non abbia esercitato la facoltà di esclusione.” 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE ALPAGO 

“Benito Saviane” 
 


