
 
Sezione Val di Zoldo 

 

DOMENICA 28 AGOSTO 2022 
GIRO DEL SAN SEBASTIANO 

 
 

Difficoltà: EE= escursionisti esperti, passaggi di I grado, si raccomanda ottima forma fisica.  

Dislivello: 1500 m   
Tempi di percorrenza: 8-9 

Ritrovo: ore 07:00 al Passo Duran, parcheggio davanti al rifugio San Sebastiano. 
Punto di partenza e arrivo: Passo Duran 
Cartina: Carta topografica tabacco 025 – dolomiti di Zoldo, Cadorine e Agordine 

Pranzo: al sacco 
 
 

Sicurezza 
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 presente relazione, pertanto è tenuto a verificare da sè 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. 
 

Gli accompagnatori si riservano di non accettare persone non idonee, non abbigliate a dovere e che 
comunque possano ostacolare il regolare svolgimento dell’escursione 

 
 

Il percorso 

L’itinerario ad anello , che ci porterà ad ammirare tutti i versanti del Monte San Sebastiano e a conquistarne 
la cima nord, inizia dal passo Duran (1600 m). Da qui si prende il sentiero 524 che,aggirando il “Sasso di 

Caleda”, porta all’imbocco del “Van de Caleda”. Lo si risale interamente per tracce di sentiero e ripido 
ghiaione, puntando a sinistra verso “forcella di San Sebastiano” (2405 m), tralasciando la traccia che devia a 
destra verso “forcella La Porta”. Dalla forcella, si risale la cresta verso nord-ovest che per roccette di I grado 

porta alla “Cima Nord di San Sebastiano” (2488m) (3.00 h). Si scende ora per la stessa via di salita sino al bivio 
incontrato precedentemente, questa volta prendendo la traccia di destra e risalendo il ripido ghiaione che 
conduce a “Forcella la Porta”. Scendendo per traccia il “Vant de le Forzele”,  si arriva alla sua base, sul confine 

tra ghiaione e mughi dove abbandonando il sentiero 524 se ne imbocca un’altro sulla sinistra in direzione 
della “Baita V. Angelini” . Dalla baita (presenza di acqua) si prende il sentiero 536 verso ovest, in direzione del 

“Van dei Gravinai”, lo si attraversa  per giungere alla base delle “Crode di Mezzodi”, che si aggirano entrando 
nel bosco della “Val Barance”. Continuando per il sentiero si sale costeggiando le “Cime dei Gravinai” fino a 
raggiungere il punto di partenza, il passo Duran. 

 
 
In caso di maltempo la gita verrà annullata. 

 
 

Prenotazione obbligatoria presso gli Uffici turistici della Val di Zoldo tel. Forno 0437 787349 – Pecol 0437 
789145 entro le ore 17:00 di sabato 30 luglio. Lasciare recapito telefonico. 
Quota di iscrizione: soci € 5,00, non soci € 10,00. 

Informazioni: Pra Mio Riccardo 3478309992 
 



 


