Partenza da Vittorio Veneto via Fadalto (TV), Località
Laghi blu, il 19 maggio 2019 alle ore 09:00. Costeggiamo
la sponda destra del Lago Morto fino ad attraversare
Borgo Piccin; da lì imbocchiamo un breve sentiero in
direzione Borgo Simoi e proseguendo poi in falsopiano
lungo il Troi dei Pali giungiamo in localita’ Croda Rossa.
Saliamo attraverso i prati di Croda Rossa fino
all'imboccatura del sentiero CAI 985, che ci porterà al
primo punto di ristoro in località Borgo Collon (Km 6.5);
si sale ancora fin poco oltre le ultime case (CAI 985), fino
al bivio segnalato per il sentiero/ mulattiera verso Col
Formigher. Continuiamo in leggera salita fino alla
Casera Schiocchet (ruderi), dove troviamo ben segnalato
il bivio per la GR 26 (km8) che ci porterà sul sentiero
detto “croda del nonno”.
Saliamo incrociando la forestale tagliafuoco,
proseguiamo sempre in moderata salita per il sentiero
della “croda del nonno” fino a “Casere Olanda” ( innesto
col sentiero CAI 985). Seguiamo la carrareccia forestale
(CAI 985) fino a Forcella Zoppei (Km 12, punto acqua):
da qui si alternano la strada sterrata e il sentiero TV1,
condividendo il percorso con gli atleti del GR 98 e del GR
49 fino al Rifugio Col Visentin (Km 14, ristoro solidoliquido). Poi un breve tratto in cresta TV1 fino ad un bivio
ben segnalato: in leggera discesa prendiamo la strada
sterrata che ci porterà alla Capanna Bristot (Km 16,6).
Proseguiamo seguendo le indicazione GR 26 fino al
rifugio Brigata Alpina Cadore (Km 17.3); da qui attraverso
il sentiero TV1 ci attende una lunga discesa da
condividere col il GR98 e il GR 49 fino a Borgo Caloniche
(Km 22) dove sarà allestito l’ultimo ristoro.
Ancora 4 km tutti pianeggianti (sentiero CAI 1045) ci
dividono dall'arrivo: costeggiamo il Lago Morto ed
arriviamo al traguardo in zona Loc. Laghi Blu (Km26).

