
 

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

pur se guidata da un Capo Gita di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate nella relazione sopra esposta, 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 il Capo Gita non abbia esercitato la facoltà di esclusione.” 

PROGRAMMA:  
6.00 ritrovo in piazza a Puos 

7.00 pausa colazione a Domegge di Cadore  

8.00 partenza dal piazzale del Pian dei Buoi 

10.30 Arrivo alla panoramica forcella Bajon  

12.30 POSSIBILITA’ DI PRANZO PRESSO IL RIFUGIO 

BAJON o AL SACCO (da specificare al momento 

dell’iscrizione) 
14.30 Partenza con le auto per rientro a casa  
 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: Lasciata la macchina a Pian dei Buoi raggiungeremo il Rifugio 

BAJON (m 1828) dove seguendo i sentieri CAI 262 e 270 Raggiungiamo la Forcella BAJON. Dalla forcella si sale 

un sentiero ai piedi di una parete rocciosa, che ci accompagnerà sulla nostra sinistra e con una certa pendenza in 

salita diagonalmente si raggiunge un bordo prativo naturale, con lieve difficoltà si conquista l’alto bordo pascolativo 

naturale e sempre proseguendo in salita si arriva al culmine della pala erbosa. Si scende ora per il pascolo 

traversando in leggera discesa e seguendo i segni evidenti che emergono dal prato si raggiunge il primo canale da 

attraversare. Transitando per cenge e solchi prativi si giunge alla base delle rocce della parte sud del Monte Ciastelin. 

Usciti sui prati del Tac Piciol si continua fino a una placca erbosa sottostante il Campanile Ciastelin in 

corrispondenza della quale si devia a destra, dando avvio, lungo erti pendii erbosi inframezzati da roccette, alla lunga 

discesa al termine della quale ci si innesta sul sentiero 272 che riconduce al RIFUGIO BAJON.  

 
NOTE AI PARTECIPANTI 

DIFFICOLTA’: EE  

DISLIVELLO:  750 metri 

CARTINA:  Tabacco 016 – DOLOMITI CENTRO CADORE 

 TEMPO DI PERCORRENZA:  4,30 ore più le soste 

SENTIERO:  CAI 272,262,270 

 

25 LUGLIO 2021 

IL SENTIERO DEL PASTORE  
 

EQUIPAGGIAMENTO: normale equipaggiamento da 

montagna, scarponcino leggero o scarpa da trekking con grip 

ben scolpito. Non dimenticare mantellina. Mascherina e Gel 

 
ISCRIZIONE ENTRO GIOVEDI’ 22 LUGLIO 

SEZIONE ALPAGO 
“Benito Saviane” 

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA INDEROGABILMENTE ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CON I 

DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA ED IL CONSENSO DEI DATI PERSONALI, OLTRE AL VERSA-

MENTO DI €. 10,00, ENTRO E NON OLTRE LA GIORNATA DI GIOVEDI’ 22 LUGLIO 2021. IN ASSENZA NON SARA’ POSSIBILE 

PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE. 

 

ISCRIZIONI SOLAMENTE TELEFONICHE: 

LUCA DAL PAOS 3497421635  


