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www.passobarbasso.it 

La Valle del Tempo 

Data Sabato 12 e domenica 13 luglio  2014 

Socio Accompagnatore 

Laura Toffolo 

remoelaura@alice.it  0432.401664 – 3385396642 

Alessandra Tosoni  

Difficoltà 2 orme        

Dislivello 
Salita: primo giorno m  circa 531 salita – secondo giorno salita m. 329 
discesa  m. 860  

Ore di cammino  primo giorno 2 ore – secondo giorno 3,30 ore 

Luogo di partenza Bar Centro di Fondo – Val Pesarina 

Ritrovo Ore 11:00 – Parcheggio del Campanile –  Prato Carnico -Val Pesarina - Ud 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale 
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita. 
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Il costo 
del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il 
Socio Accompagnatore.  

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 
 

 bastoncini telescopici se graditi, il sentiero del rifugio in alcuni punti è scosceso e irregolare 
 

 
Descrizione escursione 
Sabato. Dopo una visita alla parte abitata della Valle, raggiungiamo in macchina l’inizio del sentiero  (1236 
m) che ci porta, con una salita abbastanza ripida, al Rifugio F.lli De Gasperi (1767 m.; da qui si gode  di una 
magnifica vista su tutta la Val Pesarina e delle sue Dolomiti. 
Domenica. In mezzo a questa natura incontaminata e serena scopriamo Casera Mimoias, non lontana da 
un torrente dalle fredde acque, dove il tempo si è fermato. In quella misera e spartana costruzione vivevano i 
pastori durante il periodo estivo governando il bestiame e producendo prodotti caseari. 
 

Difficoltà tecniche: quelle classiche di una escursione in montagna, sentiero a tratti  irregolare; un facile 

canalone con cavetto d’acciaio di sicurezza che comunque si può aggirare.  

Note 
 
Il costo della mezza pensione al Rifugio è di €. 45. 
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