
Club Alpino Italiano 

 Sezione di Pavullo nel Frignano 

Club Alpino Italiano – Sezione di Pavullo nel Frignano 
  Via Ricchi, 3 – 41026 Pavullo n.F., Modena 

Tel. 0536793377 Mail: info@caipavullo.it website: www.caipavullo.it 

SABATO 17 DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 
      . 

VIEL DEL PAN-PORTA VESCOVO-PASSO PADON (E) 

Abbinata alla Ferrata delle Trincee 
  

Siamo in Trentino, al confine con il Veneto, 

in uno dei paesaggi più affascinanti che le 

Dolomiti possano offrire. Il nostro sguardo 

ci porterà a vedere ciò che di più bello la 

natura possa presentare: Dal Passo 

Pordoi la nostra partenza, dal maestoso 

gruppo del Sella, per poi passare alle 

dolomiti Bellunesi, dove in lontananza è 

visibile il Monte Civetta ,il Sorapis ecc. 

Giunti all’imbocco della Viel del Pan ci si 

presenterà la Marmolada con l’ormai 

unico ghiacciaio presente su queste 

montagne purtroppo in continuo 

scioglimento. Alle nostre spalle potremo 

vedere il gruppo del Sassopiatto e 

Sassolungo per poi portare lo sguardo sul Catinaccio, circondati a 360° da un panorama suggestivo. 

                                                                   SCHEDA INFORMATIVA 

La nostra camminata, inizierà da Passo Pordoi per raggiungere la Viel del Pan. Il percorso è praticamente 

nel Pari fino al rifugio omonimo (Rif.Viel del Pan), da qui ci sono tratti di saliscendi fino a Porta Vescovo 

(stazione di arrivo degli impianti di Arabba). Questo tratto lo percorreremo in compagnia di chi affronterà 

poi la Ferrata delle Trincee. Continueremo sul sentiero geologico per arrivare poi a Passo Padon dove 

scenderemo per raggiungere il sentiero n.699 e proseguiremo arrivando agli impianti intermedi che 

provengono da Arabba. Imboccheremo il sentiero Italia n.680 che ci permetterà di risalire al punto di 

partenza e cioè Passo Pordoi. 

 

Nota: Il percorso potrebbe essere variato se raggiungeremo un numero minimo di partecipanti tanto da 

poter effettuare la gita, non con auto proprie ma con Pullman Se questo si verificherà sarebbe possibile 

da Passo Padon fare il sentiero delle Creste verso il Monte Padon e ritornare poi sui nostri passi e 

scendere a Passo Fedaia dove terminerà la gita. 

 
  

Direttori escursione: Fabio Fulgeri 3472486479   

Graziano Boilini - 3482878608   
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Sabato 17 Domenica 18 Settembre 2022 
      

   VIEL DEL PAN–PORTA VESCOVO-PASSO PADON 

Abbinata alla Ferrata delle Trincee 

 
Difficoltà (E) 
Dislivello                                         m 900 +/ - 

Durata 5/6 ore  

Altitudine massima  2520 m 
  

Attrezzatura bastoncini. 

Abbigliamento 
Scarponcini, giacca anti-acqua pantaloni e maglia 

tecnica, pile, crema solare, occhiali da sole, 
berretto e guanti. Cambio da lasciare in auto 

Cibo e bevande per Domenica 19 Snack, acqua e pranzo al sacco 

  
Ritrovo Sabato 18 (Parcheggio Virtus)                                    14:15 

Partenza 14:30 

Partenza Modena (Parcheggio Motorizzazione)                     15:15 
Mezzo di trasporto Auto proprie/Pullman? 

  
Pernottamento M/P (Canazei)       Albergo Garnì Fiordaliso, Via Dolomites 4 - € 65/70,00   

 

 

  

Quota di partecipazione 7€ 
  

Scadenza Iscrizione Mercoledì 14/09 
  

Direttori Escursione: Fabio Fulgeri 3472486479   Graziano Boilini    3482878608 

Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione  
dal contagio Covid 19. 

 

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.                                 
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