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11° qrp sotaitalia day 15 settembre 2019

 

Da Cencenighe Agordino,  in  provincia di  Belluno,  presso il  ponte sul  torrente Biois 
vicino alla piazza del paese, si sale per la comunale fino all’abitato di Bogo, dove si  
posteggia (1194 m).
Presso  le  ultime  case  si  imbocca  in  sentiero  CAI  759  che  in  breve  conduce  al 
caseggiato di Chioit. Poco più avanti si cambia direzione verso sinistra e si prosegue 
per una larga e comoda strada silvo-pastorale verso sud-ovest sino alla località “Iàl dei  
Manfroi” dove, percorrendo sempre il 759, si giunge al bivio di ”Cason” (ore 1.00). 
Da qui, con chiare indicazioni su tabelle, si può proseguire sia per il 759, sia per il 
segnavia 760, raggiungendo alla fine la caratteristica conca sotto la vetta principale e 
le cime secondarie, presso cui troviamo i ruderi della “Malga Rudelefin Alta”. Si sale in 
direzione della Forcella Pape fino ad un bivio con tabelle. Qui si devia a destra lungo 
una traccia segnata con pali di legno che permette di raggiungere la cresta est di Cima 
Pape e infine la vetta, che non è chiaramente quella con la croce metallica, ma dista 
poco lontano più in alto verso ovest (ore 2,30).  Va posta particolare attenzione al 
pendio ripido (da evitare in caso di pioggia o comunque di erba bagnata) e ad un breve 
passaggio su roccia vulcanica, che non oppone difficoltà tecniche, ma va affrontato 
con calma.
Una volta giunti in vetta il panorama mozzafiato è a 360°… considerato a detta degli 
Esperti “uno, se non il più bello e suggestivo, delle Dolomiti”.
Ringrazio tutti gli Amici che mi hanno collegato ed ascoltato.
73’S de Danilo, IW3IMM.

Zona: Cencenighe Agordino – Dolomiti Bellunesi - Pale di San Martino.
Dislivello in salita: 1400m. Circa
Difficoltà: EE
Tempi: ore 3,30
Cartina: Carta Topografica Tabacco 022 – PALE DI SAN MARTINO.
Attrezzatura:
TRX: FT-818ND
Antenna: Maldol MA-FX727 (solo con radiali per VHF)
Batteria: LiFePO4 LiNANO®-Air (12,8V/9Ah)
Potenza: 5 W
Wx: STUPENDO!
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