
 

 

 GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO  

“MARIO DE MARCHI” 

VIA COLOMBO, 1 (PRESSO IL CENTRO ANZIANI) 

                                                                                                                        

 

Sabato 12 Maggio 2018 
ORGANIZZANO UNA ESCURSIONE 

AL BIVACCO PALIA m 1567                   

E AL RIFUGIO ERE m 1297 

Vette - Pizzocco 

 
Dislivello: m 650 ca. (900 con variante per Forc. Intrigos); tempi di percorrenza: ore 5,00 (6); 

difficoltà: escursionistico (escursionisti esperti per Forc. Intrigos). 

Equipaggiamento: abbigliamento da montagna. 

L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo con previsioni di bel tempo. 

PARTENZA ORE 7,00 DAL PARCHEGGIO DI VIA ALLENDE 

PRANZO AL SACCO; ISCRIZIONI IN SEDE (20,30-22,30) GIOVEDI’ 10 MAGGIO 

      

 

 

 

 

Per informazioni: Gianpaolo Zanin   cell.: 333 9194404 

Chi partecipa, valutate le proprie capacità in relazione alle informazioni sulla gita 

scritte sopra e divulgate in sede, è responsabile di sé stesso, e deve procedere 

mantenendosi nel gruppo. Il referente è tale solo riguardo alla conoscenza dei 

luoghi ed alla insindacabile scelta del tragitto.  
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ITINERARIO 

Per Montebelluna – strada Feltrina – sinistra Piave – Busche – deviazione per 

San Gregorio nelle Alpi, da dove si sale alla frazione di Roncoi quindi a Roer e, 

seguendo le indicazioni per Rifugio Ere, ad un largo spiazzo a quota 920 m. 

Tralasciando il prosieguo della stradina, che porta direttamente al Rifugio Ere, 

dalla quale torneremo nel pomeriggio, prenderemo il sentiero 851 fino al bivio 

Biv. Palia – Forc. Intrigos, a quota 1488, dove ci divideremo in due gruppi (ore 

1,45-2). Quelli con meno autonomia prenderanno a sinistra (sentiero 853) per il 

Bivacco, che raggiungeranno in 20 minuti, circa, di leggera salita; gli altri 

proseguiranno in ripida salita verso nord, sempre sul sentiero 851, 

raggiungendo Forcella Intrigos (m 1757; 40’), al cospetto della magnifica parete 

est del Pizzocco.     Da qui, per una facile ma esposta traccia si scavalca una 

costola rocciosa e ci si porta sui pendii prativi a sud del Pizzocco per scendere 

poi al Bivacco (30’).  Dopo un meritato spuntino si riprenderà tutti insieme la 

marcia verso il Rifugio Casera Ere, per il sentiero 853, inizialmente con una bella 

traversata in quota e poi con una lunga discesa con qualche bel tratto 

caratteristico; il rifugio è posto in una bella spianata sotto al Monte Piz; 1,30 ore 

circa.    Un’altra mezz’ora di discesa  ci porterà poi alle auto.   

 


