M. SESTIER 2084 mt
Difficoltà –O.S.A. / B.S.A.
Dislivello - 1030 mt

Gita da non perdere e di allenamento per cime di
maggiore importanza.

Gruppo –Alpago
Partenza –C.ra Pal 1054
mt
Tempi di salita –ore 3.30
Esposizione - Ovest e SudOvest
Cartografia –Tabacco N°
012

Commento - Escursione che richiede neve perfettamente assestata ma
soprattutto non ghiacciata.

Ore 08.20 siamo al parcheggio della C.ra Pal, giornata velata e calda ( 0 °C ). Alle
08.45 partiamo con gli sci ai piedi subito dopo la casera, per poi toglierli poco
dopo per un breve tratto. Si prosegue lungo la mulattiera in leggera salita fino
alla C.ra Pian de le Stele (1421 mt) e da qui verso sx per immetterci nel
fondovalle che va percorso fino ad avvistare l’imbocco del canalino sulla propria

sx. Da qui si inerpica la salita vera che porta dapprima alla base del canalino (ca.
1800 mt) e poi alla forcella. La salita avviene su neve non ghiacciata ma si decide
per l’utilizzo dei rampanti mentre alcuni preferiscono mettere i ramponi e gli sci
in spalla. Sosta “breve”per mangiare in forcella con una puntatina in cima per le
foto di rito dei partecipanti e del paesaggio. Sono le 13.00, la discesa si presenta
bella, la neve ha mollato il giusto per permettere di scendere in relativa

tranquillità, dato il pendio che si districa tra le pareti. Il bello dura poco, fino a
metà del pendio ghiaioso, poi sassi, mughi e noccioli ci accompagnano fino alla
c.ra Pian de le Stele, con un notevole dispendio di energie. Se le condizioni lo
permettono si può restare più alti con la linea di discesa in modo da evitare i
mughi.

La discesa per la mulattiera permette di arrivare a 100mt dalle macchine, non
senza dover spingere e togliersi gli sci in alcuni tratti.
Vogliamo far notare che sono salite come caprioli e scese come aquile sempre in
testa tre donne (Monica - Miryam –Elisa).
Ottimo anche lo spuntino all’agriturismo di C.ra Pal.

