
 SPALTI DI TORO 
28  settembre 2008  

(partenza ore 7,00) 
 
 
 
                                           
 
 

Programma  2008 
 
Itinerario Macchine: 
 
da Biadene ( Treviso ), 4 Valli – Prima del Bivio Cortina/Auronzo – A destra in direzione Sottocastello (fronte 
distributore)- Da Sottocastello: per la Diga fino allo Chalet Miralago, strada in salita asfaltata per 4 km, per il 
Tita Barba. Sterrata n. 350 fino al Ric. Forestale "La Faghera". Parcheggio (m.1150 ca) 
 
Itinerario escursione: 
 
Lasciate le macchine al Parcheggio nei pressi della Casa Forestale, dove finisce la mulattiera, continuiamo 
lungo il sentiero n. 350 che, con costante salita, guadagna il versante Ovest del Monte Vedorcia (la fatica è 
compensata dal progressivo aprirsi del  panorama sul centro Cadore e le Marmarole). Piano piano, in poco più 
di un’ora, arriviamo alla Casera Tamari (m.1574). A questo punto il sentiero punta decisamente a Sud e la 
salita diventa meno sensibile. Continuiamo l’aggiramento del Monte Vedorcia spostandoci ora sul suo 
versante Est. Un breve tratto quasi pianeggiante che porta all’incrocio (a q. 1720) con il sentiero per Casera 
Vedorcia (m.1704), raggiungibile in breve tempo e posta tra una accoglienti pascoli con ampio e bellissimo 
panorama sul Cridola, sugli Spalti di Toro e Monfalconi. Torniamo al nostro bivio per aggredire l’ultimo 

strappetto, su buona 
mulattiera, tra prati con 
caratteristi rustici e giungere 
alla radura dove sorge la 
piccola accogliente Capanna 
Tita Barba, (m.1821- due ore 
circa dalla partenza).Dopo 
una breve sosta, tanto poi ci 
ritorneremo, lasciamo la 
Capanna Tita Barba e 
procediamo lungo il segnavia 
350, inizialmente il leggera 
discesa e poi dolce salita, in 
direzione Sud-Est tagliando 
un fitto bosco, fino al bivio di 
Campo Scorz (m. 1830 ca -
incrocio con il sentiero n. 355 
per Forc. dei Laris) 
procediamo a sinistra (sent. 
350) fino ad incontrare il 
sent. 352, (proveniente dal 
Rif. Padova) che, in breve, ci 
porterà alla Forcella Spe 
(m.2049). 
 Il ritorno avverrà per 
la stessa via di salita, fatta 
salva la meritata sosta, più o 
meno lunga al “Tita barba”, 
forse uno dei più graziosi ed 
accoglienti delle nostre 
montagne. 
 
Dislivelli: 
   dal Parcheggio al 
Tita Barba:  m. 700 ca; per 
Forcella Spè ancora circa 
250 m. 
 

 

Visita il nostro sito: www.gsamontello.it 

Sottocastello – Str. Forestale (sent. 350) – Casa Forestale (m.1150) Parcheggio 
poi: Casera Tamari (m.1574) – Rif. Tita Barba (m.1821) – Forc. Spè (m.2049) e 
ritorno * * (ore 5/6 ca). Per il solo Tita Barba (ore 4 ca. andat e rit.) 
gr. a) eventuale ascensione alla Cima Spè (m.2314) più ore 2 ca. * * * * 
 
Coord.: Poloniato A. – Vanin D.                              (km.180= € 45)   (Kompass 100) 


