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Partenza ore: 6,00 parcheggio Via Manzoni 
 
Dopo l’abitato di Longiarù, in località Cialdires, si percorre la strada sterrata fino ad imboccare una larga 
mulattiera con segnavia n.9. La imbocchiamo per attraversare in falsopiano, un bel bosco luminoso solcato da 
un rio. Il sentiero prosegue in salita tra larici e abeti fino ad incrociare la strada forestale che proviene da Juel 
con il segnavia n.6. Proseguendo a destra si risale il vallone che si inoltra nel cuore del Puez, tra Antersass e 
Somamunt. Si attraversa ora un recinto e su sentiero si prosegue con pendenza più moderata passando alla 
base delle enormi colate ghiaiose che scendono dal versante di sinistra. Un grande cembro, abbarbicato su 
un grosso masso, segna l’ingresso nella splendida conca alpestre di malga Antersass che si intravede poco 
più a monte. Pochi metri dopo, deviamo a destra verso il Crep das Dodesc. Un buon sentiero sale nella prateria 
alpina punteggiata da cembri isolati, da qui in poi inizia la parte più ripida che supera uno strappo iniziale per 
poi piegare verso destra. Sfiorato un vertiginoso intaglio, su terreno quasi pianeggiante, si arriva in vista della 
piattaforma sommitale con la croce affacciata sui dirupi che dominano la valle di Longiarù e sui gruppi 
dolomitici dell’Alta Badia. 
Il ritorno segue lo stesso percorso dell’andata. 
 
L’escursione  si  svolgerà  nel rispetto tassativo  di tutte le regole  vigenti  in  materia di prevenzione 
e contenimento della diffusione del COVID 19. Per i partecipanti rimane l’obbligo della mascherina 
FFP2. 

 

 Difficoltà  E  

Dislivelli 

 
m. 930 

 
m. 930 

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali:  6,30 – 7,00 circa  

Attrezzatura   Adeguata alla stagione – Pranzo al sacco 

Quota di partecipazione  
Soci € 25,00 - non soci € 30,00 
La quota può subire delle variazioni in base al numero dei partecipanti 

Coordinatore/i  Remo Marcolini cell: 340 333 8556 

 
 

L’iscrizione può essere effettuata da lunedì a venerdì  dalle 18.00 alle 19.00,  
presso la SEDE o telefonando al n° 0464/423855 o WhatsApp al n° 340 333 8556 
Iscrizioni entro giovedì 09 giugno 2022  

 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  

visionando la bacheca o il sito www.satrovereto.it 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    
                              Giovedì 16 giugno:  Val d’Ultimo - Malga Guazza - Lago Fontana Bianca     
                             Domenica 19 giugno: Aggiornamento tecnico con la Scuola Castel Corno                               

Domenica 12 giugno 2022 
CREP DAS DODESC / CIMA DODICI m. 2384 

Dolomiti Alta Badia 
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