
23 Luglio 2017 
VALLE DI SAN NICOLO’-SAS DE ADAM 

 
Ritrovo: Hotel Lux a Modena, ore 6,45 partenza ore 7,00 puntuali 
Viaggio con auto proprie 
 
Percorso automobilistico: tempo 2.30 ore soste escluse.  Partenza direzione Trento su A22. 
Uscita ad Egna Ora dir. Cavalese, Predazzo,Moena,Pozza di Fassa. 
A Pozza di Fassa imbocchiamo la Valle di San Nicolo’ e dopo 500 mt. Parcheggiamo affianco 
all’impianto Buffaure in località Meida. 
 
Itinerario escursionistico: Saliamo con impianto da mt.1350 a 2044, (costo Euro: A 9,50 -R7,50 -
AR13,50). 
Imbocchiamo il sent.613 che ci porta a Col de Valvacin mt. 2354, passando per il rif. baita Cuz 
(Attenzione: a dx sent.613) ed il rif. El Zedron, 1 ora.  
Continuiamo su 613 fino a SAS de ADAM 2433 mt. 
 
Una vista incommensurabile a 360° con: 
la Marmolada con il Piccolo e Gran Vernel, il gruppo del Sella con Piz Boè e Sass Pordoi,  il Sasso 
Lungo e Sasso Piatto, in lontananza l’Alpe di Siusi, tutto il gruppo del Catinaccio con l’Antermoia, 
Rosengarten, cima  Vaiolet e  Roda de Vael. 
Ancora il gruppo del Latemar coi Campanili di “Pisa” a sud i Monzoni con Cima Undici e Punta 
Valacia. 
Sotto di noi la splendida VALLE di S. NICOLO’ che finisce con Cima dell’Uomo. 
 
Continuiamo su 613 fino a Sela del Aut (altra vista mozzafiato). Sempre in cresta arriviamo,  
su sentiero non numerato a Sela de Ciamol  mt. 2360. 
Col sentiero degli animali al pascolo raggiungiamo il sentiero 644 che ci porta alla malga Giumela 
mt.1978.  Superata la malga abbandoniamo il sentiero 644 ed imbocchiamo il sent. 643 immergendoci 
nel bosco, fino all’arrivo dell’impianto Buffaure .  
Scendiamo con la cabinovia alle macchine. 
 
Tempo di percorrenza 5 ore soste escluse 
Dislivello 650 mt.   Salita 850 discesa 700 mt. 
Gita escursionistica difficoltà E 
Cartografia: carta esc.kompass 672 foglio 2 1:35000 
 
Abbigliamento: obbligo scarponcini da montagna, sempre consigliati i bastoncini. Crema solare, occhiali da sole, 
berretto, guanti, giacca vento impermeabile. Portare un cambio da lasciare in auto. 
 
Pranzo al sacco 
 
 
Organizzatore Valter 3357231776 
Per la partecipazione alla gita è OBBLIGATORIO: 
1)  Iscrizione al club, che deve essere fatta al più tardi in sede il lunedì precedente all’uscita.  2) Uso di idonei scarponcini da trekking alti 
alla caviglia    3) Dare comunicazione di partecipazione all’organizzatore. 4) Per la partecipazione con cani darne anticipata comunicazione 
all’organizzatore, che potrà dare parere contrario o favorevole e nel caso è obbligatorio guinzaglio e museruola al seguito.  



 


