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Gr uppo  giov a ni 2 0-3 5  a n ni

Escursione: “Libri di San Daniele da Erto (mt 2228)” 
Breve descrizione della gita: Si parte dalle case più alte (loc. Forcai) di Erto (800 mt.) da dove parte il 
sentiero CAI n. 381  (cartello indicatore). Il sentiero sale subito ripidamente per una pala boscosa 
alternata a qualche radura, da dove si ha una bella vista sul lago del Vajont e della frana sul monte Toc 
di fronte. Dopo circa un’ora si giunge al bivio con il sentiero che si segue in direzione dei “Libri di S. 
Daniele”. Si attraversa una zona di ghiaie e mughi per arrivare ad una conca dove sorgono i ruderi di 
Casera Borgà (m. 1940). Seguendo i frequenti ometti e segnavia sbiaditi si giunge sotto la bastionata 
rocciosa finale. Il sentiero si incanala in una specie di solco obbligato e giunge alla forcelletta erbosa da 
cui proseguendo a dx si arriva in breve, attraverso un pendio prativo, alla cima del Monte Borgà con 
croce e libro di vetta.
Dalla forcelletta proseguendo invece a sx si giunge in cima al monte Sterpezza e in circa 15 minuti ai 
“libri di S. Daniele”, particolari formazioni rocciose simili a pagine di libri (circa 4 ore da Erto). Per la 
discesa si segue il medesimo percorso.

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 Forcai a Erto (800 metri).
• Ore 08:00 Partenza dal parcheggio su sentiero 381
• Ore 11:30 Arrivo in cima al Monte Borgà (2228 metri)
• Ore 12:00 Arrivo ai Libri di San Daniele (2215 metri)
• Pranzo al sacco.
• Ore 13:30 Partenza per il rientro.
• Ore 18:00 Arrivo in piazza a Puos d’Alpago (da considerare tempi eventuali intasamenti stradali) .

     NOTE PER I PARTECIPANTI: 
• Difficoltà: EE  allenati   Dislivello: 1400 m circa.  Cartina: Tabacco: 021 – Dolomiti di Sinistra Piave
• Equipaggiamento:  Scarponi,  bastoncini  ed  abbigliamento  da montagna  adeguato  alla  stagione  ed alla 

quota. 
• Tempo complessivo di percorrenza: circa ore 6,30/7,00 più le soste.    Lunghezza: circa 7 km (giro 

completo)
• Iscrizioni: vanno perfezionate entro il giorno 30 Agosto 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’ 30 AGOSTO 2018. 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO AL SEGUENTI NUMERI TELEFONICI: PIERA: 340.8493719 - LUANA: 
340.2472300 (entrambi 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.”


