Partenza da Vittorio veneto via Fadalto (TV), Località
Laghi blu, il 19 Maggio 2019 alle ore 07:00. Si inizia
costeggiando 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 portera’ al
primo punto di ristoro in localita’ 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 48. Scendiamo (incrociando la strada
asfaltata Fais Visentin) fino a Borgo Olivi (fontana
acquedotto sulla sinistra, Km 9), poi imbocchiamo una
mulattiera a destra e scendiamo per il sentiero
segnalato fino a loc. Previdal (Km 10.6).
Si sale a destra per il sentiero di via Vizza, si piega a
destra e salendo lungo una mulattiera e attraverso
casere e castagneti si arriva all'innesto del sentiero CAI
1033 a quota 1000 (Km 14). Abbandoniamo il 1033 per
salire lungo la dorsale attraverso i pascoli di malga Cor
fino a giungere alla pendici del col delle Poiatte a quota
1300 (Km 15).
Si piega a sinistra percorrendo tutto il sentiero TV 1 fino
al ristoro di Pian de le Femene (Km 17,5): da qui in poi il
tracciato è in comune al GR98. Proseguiamo a destra
attraverso la sterrata del canal de Limana in direzione
Malga Montegal (Km 20,6) per poi dirigerci alla Malga
Canal del Gatt (fontane acquedotto con lavatoi, punto
acqua che consigliamo fortemente, Km 21,4). Dopo
Malga Van si piega a destra su strada forestale in
direzione Val del Cor –Sorgente Saonara: un bel sentiero

ci porta dritti dritti a Casera Sonego (Km 25, punto
acqua).
Prendiamo il sentiero TV 1 in direzione Forcella Zoppei
(punto acqua, Km 28), e proseguiamo alternando strada
e sentiero TV1 fino al Rifugio Col Visentin (ristoro, Km
30,5). Si continua sul crinale fino a Capanna Bristot (Km
33), dove troviamo il bivio segnalato GR 48. Prendiamo la
sinistra e scendiamo sul sentiero in direzione Malga Col
Toront, per poi proseguire sulla strada forestale del
Nevegal (sentiero 5) fino al bivio (sentiero 18).
Saliamo in prossimità del Ristorante La Casera (Km 36),
per seguire le indicazione per il sentiero delle creste fino
a giungere a Malga Faverghera (punto acqua, Km 38).
Ancora una leggera salita su strada cementata fino al
rifugio Brigata Alpina Cadore, e da qui attraverso il
sentiero TV1 ci attende una lunga discesa da condividere
col il GR96 e il GR 26 fino a Borgo Caloniche (Km 44)
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 Loc. Laghi Blu (Km49).

