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Difficoltà/

E 
EE
Dislivello/

850 m
1050 m
Tempi di percorrenza/

5 h
6 ½ h
Ritrovo/

ore 6.00
P.zza Marnico, Artegna 

Mappa/
carta Tabacco n. 12

Note/
Gita con auto proprie

?

È questa una nuova occasione di rivedere gli amici del CAI di Pieve di Soligo.  

Da Tambre d’Alpago (BL) ci sposteremo a pian delle Lastre dove imboccheremo  

il sentiero che ci condurrà al rifugio Semenza per raggiungere poi facilmente  

la vetta del monte Lastè. Da qui i panorami sulla piana del Cansiglio, sulla valle  

di Barcis, sul Piancavallo e giù fino al mare di Grado. Per chi vuole, con cautela,  

c’è la possibilità di seguire la via di cresta, fino alla cima del Monte Cavallo  

(m 2251, EE, tratto attrezzato).

Itinerario a/ Ritrovo con gli amici del Cai di Pieve di Soligo al piazzale dell’hotel 

di Col Indes (1180 m), sopra Tambre d’Alpago (BL) alle ore 8.30. Da qui ci 

sposteremo a pian delle Lastre (1340 m) dove ha inizio il sent. 926 che ci 

condurrà al rif. Semenza (2020 m), dove chi vuole potrà sostare in attesa dei 

partecipanti all’itinerario b. Il rientro avviene poi per sent. 923 al Sasson della 

Madonna , da qui per sent. 922 alla casera Palantina. Si ritrova quindi il sent. 

923 che attraversando una incantevole faggeta ci riporta a Pian delle Lastre.  

 

Itinerario b/ Dal rif. Semenza per facile sentiero si sale al monte Lastè (2241 m) 

con panorama sulla piana del Cansiglio, sulla valle di Barcis, sul Piancavallo e 

giù fino al mare di Grado. La giornata potrebbe anche farci godere della vista 

del Campanile di Val Montanaia. Per chi vuole , con cautela (EE), per la via di 

cresta, in un tratto attrezzata, fino alla cima del Monte Cavallo (2251 m). 

Capogita e info/ Simone Calligaro, 347 131 0842;  

Emiliano Mocchiutti, 349 494 3599; mail cai.artegna@gmail.com
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Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve obbligatoriamente sottoscrivere entro 

il venerdì precedente l’assicurazione giornaliera al costo di € 8,50. I non soci 

che non hanno stipulato  la copertura assicurativa non verranno ammessi 

all’uscita e il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi di 

chi non abbia sottoscritto tale assicurazione.

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra 

località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione al 

programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, 

partecipa sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare 

il regolamento delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, 

può essere richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale.
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