
                                    GRUPPO DEL PERALBA - MONTE  AVANZA 
24  agosto 2008 

                                                    (partenza ore 6,30) 

 
 
Itinerario Macchine: 
 

Biadene ( Treviso ) – Quattro Valli  (appuntamento caffè) –Santo Stefano – Sappada – Cima Sappada – Strada 
per Sorgenti del Piave – Ruderi Casera Sesis (m. 1800 ca.) - Parcheggio  
 
Itinerario escursione: 
dal Parcheggio si prende il sentiero (ex 173) che si sviluppa con lieve pendenza  e qualche saliscendi fino ad 
incrociare (a q. 1810) il nuovo sent. 173  che sale dalla Casera di Casa vecchia. (una alternativa in caso di bel 
tempo sicuro e per chi volesse fare un po’ di fatica in più potrebbe esse re quella di scendere alla Casera di Casa 
Vecchia, posta in amena posizione, perdendo però, in tal modo, poco più di cento metri di quota + circa mezz’ora 
di cammino)  
Al bivio citato il sentiero comincia a salire abbastanza decisamente, prima a stretti tornanti, poi su ghiaione misto 
ed infine su costone roccioso, che si risale senza ecce ssive difficoltà. A circa quota 2100 il sentiero si biforca ed i 
due gruppi si dividono: 
il gruppo a) punta decisamente a destra verso un evidente canalone che sembra essere chiuso alla sua testata. 
In effetti, con qualche difficoltà ma con grandi soddisfazioni si potrà superare abb astanza agevolmente la parete 
rocciosa ed addentrarci in un secondo valloncello da cui si comincia a vedere la meta della nostra e scursione: la 
Cima del Monte Avanza (m. 2489). Ancora qualche traverso denso di soddisfazioni e, quindi, i l mammellone 
roccioso finale del Monte da quale potremo ammirare un meraviglioso panorama a 360°, dalle Alpi Carniche, ai 
Clap, alle Creste di Confine, Pelmo, Antelao e chi più ne ha più ne metta. A parte gli scherzi la cima è veramente 
remunerativa (tempo permettendo). 
Dopo la sosta in Vetta è previsto al ritorno alle macchine per la stessa via (ore 5/6 ca. * * *) 

il gruppo b) 
dal Bivio a q. 
2100 
continua 
lungo il 
sentiero 173 
che prende 
ora verso 
sinistra 
(tabella 
“Passo dei 
cacciatori – 
m.2213) che, 
in breve, si 
raggiunge. 
Breve sosta 
per ammirare 
il panorama e 
per rifocillarci 
e poi ancora 
lungo il sent. 
173, ora 
quasi 

pianeggiante e che si affaccia su un ampio vallone chiuso a sinistra dalle Creste di Confine ed a destra dalla mole 
del Monte Avanza (più in basso, di fronte a noi potremo scorgere il sentiero 140 che discende la valle, sentiero 
che abbiamo percorso nella sei giorni del 2006). Raggiunto in breve il Passo Se si s (m. 2292), comincia la 
agevole, ma a tratti un po’ ripida disce sa che ci porta al Rif. Calvi (m. 2164). Dal Rifugio ancora un po’ di sentiero 
(n. 132) che si trasforma pre sto in strada sterrata e che ci farà guadagnare la strada asfaltata un po’ più a monte 
da dove siamo partiti (sin qui ore 5 ca.  * *) 
A questo punto, tempo permettendo, aggiungendo un’oretta di cammino complessivo, potremo raggiungere, 
quasi in piano, i l Rif. Sorgenti del Piave (m. 1830) posto a ridosso proprio della sorgente del nostro Piave .  
 

Sappada – Ruderi Cas. Sesis (m.1800) -  bivio q. 200 0 – poi:  
gr. a) Cima Monte Avanza (m.2489) per Via normale – ritorno per canalone – Parcheggio 
* * * (ore 5/6 ca)                                                                                                                                   
gr. b) Pass o cacciatori (m.2213) – Passo di Sesis (m.2292) – Rif. Calvi (m.2164) – 
Cas.Sesis * * (ore  5 ca). 
Ev. deviaz. per Rif. Sorg. del Piave (m.1830) + ore 1 ca.  
                                                                                                 
Coord.: Stangherlin A. - Poloniato A.                                        (km.290 = €  72 )         (01)     


