DOVE ANDREMO
“TRA LE NUVOLE”
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Le abbreviazioni nelle relazioni
vanno così intese
T
E
EE
EEA

Turistico
Escursionistico
Escursionisti Esperti
Escursionisti Esperti, con Attrezzatura
Alle suddette abbreviazioni, in presenza
di un ambiente innevato, vanno aggiunte
le lettere AI

Difficoltà su roccia
Arrampicata su roccia
Le difficoltà si intendono superate senza utilizzare i mezzi
di assicurazione intermedi (chiodi, ecc) per la
progressione o per il riposo. La valutazione viene espressa
per gradi, rappresentati da numeri romani.
I=primo grado: E’la forma più semplice dell’arrampicata
Bisogna già scegliere gli appoggi per i piedi, le mani
utilizzano gli appigli per mantenere l’equilibrio; non è
adatto a chi soffre di vertigini.
II=secondo grado: Qui inizia l’arrampicata vera e propria che richiede lo spostamento di un arto per volta e una
corretta successione di movimenti. Appigli e appoggi sono
ancora abbondanti, i passaggi possono già essere ripidi.
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III = terzo grado: La struttura rocciosa è più ripida o
addirittura verticale, offre appigli o appoggi più distanziati
e può già richiedere l’uso della forza. Di solito i passaggi
non si risolvono ancora in maniera obbligata.

Valutazione d’insieme
E’ una valutazione complessiva del livello e dell’impegno
globale richiesto da un’ascensione. Oltre alle difficoltà
tecniche dei passaggi, tiene conto di: lunghezza della via,
continuità delle difficoltà, qualità della roccia, stato della
chiodatura, abbondanza o meno dei chiodi di sicurezza
intermedi e perciò del rischio, pericoli oggettivi,
esposizione, possibilità di ripiego della via, evidenza o
meno del percorso, isolamento ecc. Viene espressa
mediamente con sette sigle.
F
PD
AD
D
TD
ED
EX

facile
poco difficile
abbastanza difficile
difficile
molto difficile
estremamente difficile
eccezionalmente difficile

Difficoltà su neve-ghiaccio
Per questo genere di ascensione, pur tenendo conto della
variabilità degli elementi, si usano le stesse sigle utilizzate
per la roccia, considerando la montagna in buone
condizioni (F, PD, AD, ecc.). Le inclinazioni dei pendii
sono espressi in gradi.
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REGOLAMENTO ESCURSIONI
I SEGUENTI PUNTI ILLUSTRANO LE REGOLE
E I CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE ESCURSIONI
1) Le iscrizioni devono essere formalizzate presso la sede sociale entro il
Venerdì antecedente l’escursione, in occasione della presentazione da parte
dei Responsabili.
2) L'iscrizione è riservata ai soli soci Cai.
3) I minorenni, quando la loro partecipazione è ammessa, devono essere
accompagnati dal genitore che ne è responsabile.
4) I Responsabili hanno la facoltà di escludere dall’escursione i partecipanti
che per cause diverse ( tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
l'equipaggiamento insufficiente, le precarie condizioni fisiche, la non
idonea preparazione, il comportamento inadeguato), non diano sufficienti
garanzie per il corretto e sicuro svolgimento dell'escursione.
5) I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni circa
l'equipaggiamento di cui disporre durante l'escursione ; l'equipaggiamento
tecnico prescritto deve essere conforme alle norme vigenti.
6) I Responsabili hanno la facoltà di annullare l’escursione in caso di
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure
qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito
(maltempo ecc. ); inoltre è possibile che per necessità sia modificato
l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica.
7) L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa,
così come definito dal programma di dettaglio.
8) Ai partecipanti sono particolarmente chieste: puntualità al ritrovo,
scrupolosità nel seguire le indicazioni dei Responsabili, prudenza,
disponibilità e collaborazione. Durante l’escursione si deve rimanere uniti
alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili
per la propria ed altrui incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun
genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. Non è consentito ad alcuno, salvo
autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri
percorsi.
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DOMENICA 21 GENNAIO
RIFUGIO TALAMINI (con le ciaspe)
Ritrovo:
Punto di partenza
Tempo di percorrenza
Dislivello in salita
Difficoltà
Equipaggiamento
Responsabile

ore 07.00 presso uscita TV nord
Vado di Cadore
Km. 9 ore 3
mt. 752 -est
EAI
Invernale, ciaspe, ghette,
bastoncini, ramponcini
Riccardo Granzotto Cell. 380 258 5174

Partenza da: Vodo di Cadore. Dalla diga di Vodo si sale lunga
la strada che porta a forcella Ciandolada e Zoppè.
Parcheggio:
impianti sportivi
Vodo.
Quota:
830 m. Arrivo:
Rifugio Talamini.
Quota: 1582m.Il
rifugio
Gian
Pietro Talamini
sorge in una sella
prativa a pochi
passi dalla Forcella del Col Botei, con bella vista sull’Antelao.
Il percorso potrà
dell’innevamento.

subire
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variazioni

a

seconda

DOMENICA 11 FEBBRAIO
MALGA FOCA (mt. 1495)
con le ciaspe
Ritrovo:
ore 07.00 presso Sport Market (Cornuda)
Punto di partenza
Da la Valle Agordina
Tempo di percorrenza A/R ore 4.30 circa (con deviazione
alla baita Fòlega mt. 1547
Dislivello in salita
mt. 650
Difficoltà
EAI
Equipaggiamento
Invernale ciaspe-ghette
bastocini- ramponcini
Responsabile
Lorenzo Lavezzi Cell. 339 165 0597
Dal paese di La Valle Agordina si risale la
stradina che si addentra a nord del Monte Zelo
fino a raggiungere il divieto di transito. Da qui
si prosegue per la sterrata (segnavia 542) in
direzione Malga Foca. IL ritorno si può fare per
la stessa oppure nei pressi della stalla di Malga
Foca parte un sentierino che punta direttamente alla F.lla Fòlega m.1547; da
questa ci si addentra lungo la
valletta sulla quale sorge la Baita.
In base all’innevamento si può
scendere per il sentiero della
Madonna di Schiara, oppure si
torna sulla strada che scende da
Malga Foca.
___ 29 ___

DOMENICA 18 FEBBRAIO
MALGA CIVERTAGHE (mt. 1375)

Con le ciaspe
Ritrovo:
ore 07.00 presso Sport Market (Cornuda)
Punto di partenza
Siror mt. 750
Tempo di percorrenza A/R circa 5 ore
Dislivello in salita
mt. 600
Difficoltà
EAI
Equipaggiamento
Invernale ciaspe - ghette
bastoncini – ramponcini
Responsabile
Lorenzo Lavezzi Cell. 339 165 0597
Malga Civertaghe è una malga in fase di
ristrutturazione e offre ristoro con panini e bibite.
Dall’abitato di
Siror si arriva alla
Malga tramite il
sentiero di Sant’
Antonio
(segnavia 717)
passando nelle
località dei
“Martini” e
“Prati Ronzi”.
Il rientro per la stessa di andata.
___ 30 ___

DOMENICA 4 MARZO
RIFUGIO CHIGGIATO (con le ciaspe)
Ritrovo:
Punto di partenza
Tempo di percorrenza
Dislivello
Difficoltà
Equipaggiamento
Responsabile

ore 07.00 presso uscita TV nord
Calalzo – Val D’Oten
7 km. 3 ore circa
1061 mt.
EAI
Invernale, ciaspe-ghette-bastoncini
ramponcini
Riccardo Granzotto Cell. 380 258 5174

Partenza da: Chiesa del
Caravaggio (Val d’Oten mt
850). Dal bivio 50 mt. sopra la
chiesetta seguire la strada a
destra fino a fienili Stua,
Costapiana (1350m), )la Serra
(1600m) ed infine Rifugio
Chiggiato. Arrivo: Rifugio Chiggiato. Quota: 1911m. Sentiero
CAI 261.
Variante
a
seconda
dell’innevamento:
Rif.
Chiggiato - Diassa Praciadelan - Caravaggio.
Dal rifugio scendere a nord
verso la Val D’Oten per
ripido sentiero (consigliato
in discesa). Tempo: 3 ore. Sentiero CAI 260.
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DOMENICA 08 APRILE
FERRATA “RINO PISETTA” mt. 970
Prealpi Trentine – Valle del Sarca
Ritrovo:
Punto di partenza
Tempo di percorrenza
Dislivello in salita
Difficoltà
Equipaggiamento
Responsabile

ore 07.00 Sportmarket (Cornuda)
Sarche
A/R circa 5/6 ore
mt. 750
EEA
Dotazione da ferrata (OMOLOGATO)
Antonio Dametto Cell.348 242 8847

Monte Dain, si trova nella valle del Sarca, che sovrasta il lago di Toblino. Da
Trento si prende la statale x Riva Del Garda, sino ad arrivare al paese di Sarche
(250 mt), qui si parcheggia e
inizia
il
percorso
di
avvicinamento,( quota 570 mt –
1h circa). Via ferrata molto
impegnativa, richiede buone doti
alpinistiche, preparazione fisica
e atletica, assenza di vertigini.
Consigliabile
scarpe
da
arrampicata, guanti, corda,
discensore e una buona scorta di acqua Si tratta di un percorso realizzato nel
1982 e dedicato a Rino Pisetta. Ora è modernamente attrezzata e più sicura.
Sono stati fatti interventi di disgaggio e di messa in sicurezza della parete che
sovrasta la ferrata e la posa di nuove attrezzature per la progressione.
Paesaggi: panorami da favola sulla Valle dei Laghi, sul Bondone e sul Brenta.
Ambiente e natura: molto belle e preziosa la zona del Lago di Toblino, è una
area protetta come Biotopi.
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DOMENICA 22 APRILE
CASERA CASAMATTA mt. 1651
Ritrovo:
Punto di partenza
Tempo di percorrenza
Dislivello in salita
Difficoltà
Equipaggiamento
Responsabile

ore 07.00 presso uscita TV nord
Masarè di Alleghe (BL) (mt. 971
A/R circa 3/4 ore
mt. 680
E
Normale da escursione
Alessandro Barbon 338 303 5880

L’escursione inizia poco fuori dal centro di Masarè (971 mt.), una piccola
località situata alla fine del lago di Alleghe, e segue il sentiero CAI 563. La salita
inizia dapprima su carrareccia e poi su comodo sentiero in progressiva
ripidità, immerso in un rigoglioso bosco di abeti e larici. A un certo punto
salendo si giunge a un bivio tra il sentiero facile (traccia originale) e una
variante più breve ma più difficile e ripida: sceglieremo in base alle condizioni
ambientali quale sia meglio intraprendere. Salendo per la variante, data la
pendenza del sentiero, in poco tempo si
arriva alla Casera e si iniziano a vedere degli
splendidi scorci del sottostante lago di
Alleghe. Sono presenti anche dei piccoli
tratti attrezzati quindi in caso di neve o
ghiaccio sarebbe sconsigliato impegnarla
preferendo il sentiero originale. In circa un’ora e mezza dalla partenza si
raggiunge Casera di Casamatta (1651 mt.), un piccolo spiazzo contornato di
larici con qualche panchina, una fontana e un bivacco con posti letto di
emergenza. Ottima balconata con vista stupenda sulla valle del Biois e sulle
Pale di San Martino!
La discesa per la stessa via della salita
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Montagna

Matinèe

Prealpi trevigiane
escursioni
domeniche di:
aprile

8-15-22-29

maggio

6-13-20-27

partenza sede c.a.i. ore 08.00
rientro

ore 13.00

info- Sergio Fassa tel. 339 375 8096
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DOMENICA 06 MAGGIO
MONTE CORO (mt. 1985)
Ritrovo:
ore 06.30 presso Sport Market (Cornuda)
Punto di partenza
Loc casa della Vècia mt. 449 (Sedico BL)
Tempo di percorrenza A/R circa 7/8 ore
Dislivello in salita
mt. 1600 circa
Difficoltà
EE
Equipaggiamento
Adeguato all’escursione
Responsabile
Lorenzo Lavezzi Cell. 339 165 0597
Dalla gradinata in cemento per breve tratto su sentiero e poi su sterrata si
giunge al rifugio Bianchet m.1250 posto sulla radura
prativa a Pian dei Gat in circa 2.30 ore. Dal rifugio
si segue inizialmente il sentiero n°503. Raggiunto il
bivio con indicazioni e sentiero n°537 si prende a
destra nella foresta e risalendo poi una parte del
“Boral dei Laip” si esce dal vallone per giungere nei
prati e ruderi della Casera del Castelaz m.1609.Il sentiero sale ora ripido a
ridosso del crinale che scende dalla Costa del Castelaz m.1824 fino a
raggiungere la sommità dalla quale appare una straordinaria inquadratura
della cima del Burel. Percorsa la dorsale si raggiungono la F.lla del Boral de
l’Ors e la base di un caratteristico
monolito staccato dalla parete
principale. Si risale quindi il canale
erboso alla sinistra di una piccola torre
per poi terminare la salita sui prati
della vetta del Coro m.1985. Splendido
panorama sulla Valle del Cordevole,
sulla Schiara, Talvena e Monti del Sole La discesa è per la stessa via di salita.
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DOMENICA 27 MAGGIO
DA CISMON DEL GRAPPA A
CIMA GRAPPA (mt. 1775)
Ritrovo:
Tempo di percorrenza
Dislivello
Difficoltà
Equipaggiamento
Responsabile

ore 06.30 Sportmarket (Cornuda)
A/R ore 9.30 circa
mt. 1570+ 1570 EE (richiesto un buon allenamento)
Normale da escursione
Antonella Pozzobon Cell. 329 576 1162

Percorso molto interessante sotto il profilo storico e
panoramico. Salita da fare con umiltà e rispetto,
pensando che per ogni colle che affronteremo, su
questi prati e rocce che ne conservano la storia,
persero la vita 26.000 giovani. Dal centro di Cismon
(m.200), si parcheggia alla piazza Municipio e si prende
il sentiero 920 dietro le case, dove inizia la mulattiera selciata e in ripida salita
nel bosco. Un sentiero utilizzato dai cacciatori preistorici, dai longobardi e
infine dalle truppe austro-ungariche per i rifornimenti del fronte. Si giunge in
Val Goccia, dominata dalla gusela, alta m.200.Dopo un doppio capitello si giunge
in Val Cesilla e si prosegue fino a Magnola(m.1210) Da qui si sale al cippo del
Col della Berretta (m.1448), famoso per la battaglia
d’arresto del novembre 1917. Da qui si prosegue per
gli Asoloni, fino alla Cima Grappa (m.1775).Dopo una
pausa al Rifugio Bassano, si rientra per il sentiero
910, verso il Forcelletto (m.1326).In prossimità di Col
dei Prai, splendida vista sul lago del Corlo, a ovest l’altopiano dei sette comuni,
cima di Lan, il Coppolo e le pale di San Martino. Infine lungo la via di ritorno, si
potranno vedere 2 tombe longobarde, testimonianza di un passato più lontano.
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DOMENICA 10 GIUGNO
FORCELLA D’OLTRO mt.2094
PASSO REGADE mt. 2192
Gruppo Pale di San Martino
Ritrovo:
ore 06.00 presso Sport Market (Cornuda)
Punto di partenza
Cant del Gal mt. 1180
Tempo di percorrenza A/R circa 6 ore
Dislivello in salita
mt. 1000
Difficoltà
EE
Equipaggiamento
Normale da escursione + bastoncini
Responsabile
Christian Barbon Cell. 366 548 2767
Percorso ad anello che ci permette di
effettuare il periplo di Cima d’Oltro, le
Rocchette e monte Feltraio. Iniziamo la
salita per il troi del Todesch (sentiero 718)
fino a forcella d’Oltro, importante valico tra la
Val Canali e la conca di Gosaldo. Aggiriamo
quindi nel versante sud la cima D’Oltro
m. 2397 con panoramico percorso, in vista
della valle di Sagron-Mis, pervenendo in
circa ore 3,30 a passo Regade m. 2192,
da dove possiamo invece ammirare i versanti
sud delle Pale di San Martino.. incantevole!Il
percorso di ritorno è per il sentiero del
Passo delle Regade fino al Campigol d’Oltro m. 1759 ; sosteremo poi al rif.
Treviso e raggiungeremo quindi il punto di partenza per il sentiero 707.
Vi aspettiamo numerosi!
Carta Tabacco n.22 Pale di San Martino
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DOMENICA 24 GIUGNO
Crode dei Longerin cima sud mt.2523
Ritrovo:
Punto di partenza
Tempo di percorrenza
Dislivello in salita
Difficoltà
Equipaggiamento
Responsabile

ore 06.30 presso uscita TV nord
Rif. For. Monte Zovo (mt. 1606)
A/R circa 6/7 ore
mt. 930
EE
Normale da escursione
Alessandro Barbon 338 303 5880

Dal Rifugio Forc. Monte Zovo (mt. 1606) ci s’incammina lungo il sentiero
CAI n. 169 che s’inoltra nella Val di Vissada, solcata dal rio omonimo che si va
a guadare nei pressi di una cascata e, con pendenza costante, si prosegue
attraversando il versante ovest del Monte Schiaron fino a incrociare il sentiero
CAI n. 165 in località Costa Schiaron. Si prosegue ora in direzione Nord-Ovest
fino alla Forc. Longerin (mt. 2044) (1,30 ore). Qui possiamo ammirare la bella
conca prativa dei Piani di Vissada, un paradiso di fiori alpini, marmotte e
qualche mucca al pascolo. Lasciamo il sentiero CAI n. 169 e proseguiamo sul
sentiero CAI n. 195, verso Ovest, passando sotto le pareti dei sette
caratteristici Torrioni dei Longerin, detti anche "i vescovi" che formano la
cresta est della cima nord. Si entra in un anfiteatro a ridosso di colatoi ghiaiosi
e seguendo segnavia e ometti dove la pendenza si fa un po’ sentire, con tortuosi
zig-zag si segue la traccia più comoda. Si superano gli ultimi tratti su ghiaie
poi si devia verso Sud e lungo una cengia si perviene alla vetta (mt. 2523) (1,30
ore). Le Crode dei Longerin sono un piccolo gruppo composto da un circo di
guglie e torrioni dolomitici, appartato ma spettacolare e panoramico, tra i quali
si distinguono due cime principali: la cima nord (mt. 2571) la cui salita presenta
difficoltà alpinistiche, e la Cima Sud (mt. 2523), mèta della nostra escursione,
che è raggiungibile con un sentiero un po’ faticoso nella parte finale.
Spettacolare e certamente appagante la vista a 360° sui monti circostanti
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DOMENICA 08 LUGLIO
Cima D’asta mt. 2874 RIF. Brentari
Ritrovo:
ore 07.00 presso Sport Market (Cornuda)
Punto di partenza
Malga Sorgazza (mt. 1450) Val Sorgazza
Tempo di percorrenza
A/R circa 7 ore
Dislivello in salita
mt. 1500 circa
Difficoltà
EEA
Equipaggiamento
Imbrago, set da ferrata, casco (omologato)
Responsabile
Stefano Ghedin Cell. 348 290 3874
Da Pieve Tesino si imbocca la ripida stradina che percorre la Val Malene fino a giungere a Malga
Sorgazza (1450 m) dove si parcheggia. Si imbocca la strada forestale (segnavia 327) che si
inoltra in leggera salita lungo la Val Malene . fino alla teleferica del rifugio Brentari. Davanti a
noi appare l'ampio Bualon di Cima d'Asta Si prosegue sul sentiero 327 che si inoltra in ripida
salita neL bosco ; si esce in un costone erboso a ripidi tornanti fino ad incrociare, a quota 2000
m, il sentiero 326 proveniente da Forcella Magna. Con un traverso sui prati si arriva al piccolo
ripiano erboso dove sorgeva la Baita del Pastore (2131 m - e dove si trova un bivio: il sentiero
diretto ('dei Lastoni') sale direttamente al rifugio per dei ripidi lastroni rocciosi con qualche
divertente passo di arrampicata, il sentiero più facile ('Trodo dei Aseni') aggira invece il salto
con un lungo tornante a sinistra; si consiglia di percorrere il sentiero dei Lastoni in salita e il
Trodo dei Aseni in discesa. A quota 2360 m i due
sentieri si ricongiungono ; in breve per ghiaie e
lastroni si arriva al Lago di Cima d'Asta e al
vicino rifugio Brentari (2476 h). Il rifugio è
costruito in cima al Bualon di Cima d'Asta.
Per raggiungere la vetta si imbocca il sentiero
364 che porta ripidamente all'intaglio
della Forzeleta (2680 m) passando per un
pendio ; dall'intaglio il panorama si apre verso
le Dolomiti. Si devono perdere ora circa 80
metri di quota scendendo per un canalino in parte attrezzato fino alla conca del Lastè dei Fiori;
si attraversa la conca cosparsa di massi fino a portarsi sul costone orientale che si risale con
ampie curve su alcuni camminamenti risalenti alla Prima Guerra Mondiale fino alla
panoramica vetta (2847 m). Poco sotto la cima sorge la Capanna Cavinato.
Per la discesa si segue lo stesso itinerario di salita.
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SABATO 21 DOMENICA 22 LUGLIO

CORNO DI CAVENTO 3402 mt.
Ritrovo:
Inizio escursione (PP)
Durata percorso
Dislivello
Difficoltà

Sabato ore 7.00 presso Sede CAI
Cascina muta 1397 mt. Val Genova (TN)
Sabato ore 5 Domenica ore 9.
Sabato 1700+ Domenica 600+ e 2000EEA, Alpinistico, PD su neve e ghiaccio
II° su roccia (passaggi)
Equipaggiamento
Saccoletto per pernottamento, imbrago
casco. ramponi, picozza. Dettagli prima dell’escursione
Pernottamento
Rifugio “Ai Caduti dell’Adamello”
alla Lobbia Alta 3040 mt.
Responsabile
Alessandro Callegari Cell. 328 037 7339

Ambiente grandioso caratterizzato dal maggior sistema glaciale italiano.
Pagine eroiche e sanguinose vennero scritte un secolo fa su queste montagne,
teatro della grande guerra, da alpini e kaiserjager. In memoria di questo
visiteremo la grotta alloggio recuperata qualche anno fa a ridosso della cima
del Corno di Cavento. Sabato. h 11.00 partenza da Cascina muta in direzione
Val Folgorida ࣭passo Topette, attraversamento vedretta Lobbia e arrivo
al rifugio, pernottamento in mezza pensione. In caso di meteo favorevole, si
valuter࣭l'ascesa a Cresta Croce per vedere l'ippopotamo. Dom. h 6.00
partenza dal rif., attraversamento da passo Lobbia Alta dellavedretta della
Lobbia in dir. Sud, da passo val di Fumo si punta sudest in direzione del p.so
di Cavento, ove ࣭ posto il biv. Laeng. Da qui lungo la
via in roccia fino alla cima (circa 3h dal rif.). Ritorno:
si valuter࣭, in base al meteo e alla condizione fisica
dei partecipanti, la discesa verso il lago di Lares e
valle omonima piuttosto che per l'itinerario di andata.
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DOMENICA 05 AGOSTO
FERRATA “ATTILIO TISSI” mt. 2984
Ritrovo:
Punto di partenza
Tempo di percorrenza
Dislivello in salita
Difficoltà
Equipaggiamento
Responsabile

ore 07.00 presso uscita TV nord
Casera Della Grava
A/R circa 6/7 ore
mt. 1450
EEA
Dotazione da ferrata (OMOLOGATO)
Antonio Dametto Cell. 348 242 8847

. Provenendo da Longarone seguire per
Val Zoldana, e Passo Duran, all’ abitato
di Chiesa seguire x Casera della Grava,
(1.627 mt), posta in splendida posizione
panoramica e adagiata in una verde
conca ai piedi dei gruppi CivettaMoiazza, dove si parcheggia e si inizia
l’escursione, non prima, di aver preso
un buon caffè presso la Casera dove è
già possibile vedere il percorso della
prima parte dell’escursione che ci
condurrà in due ore sulla sommità
della Forcella Delle Sasse, (2.476 mt).
Da qui in 30 min arriviamo all’attacco
della ferrata “Attilio Tissi” a quota 2.610
mt. Via ferrata impegnativa, richiede buone doti alpinistiche, preparazione
fisica e atletica, assenza di vertigini, che in circa un ora e mezza si arriva al
rifugio Maria Vittoria Torrani (2.984 mt). Tempo permettendo in 40 min. si può
raggiungere la prestigiosa cima della Civetta (3.320 mt). Discesa per la via
normale e conclusione con una buona birra fresca presso la Casera !
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SABATO/DOMENICA 25/26 AGOSTO
GRAN PILASTRO mt. 3510
BIVACCO GUNTHER MESSNER mt. 2429
Gruppo Alpi Aurine
Ritrovo:

Sabato ore 07.00 presso parcheggio
Foro Boario TV (previsto pullman)
Inizio esursione
Località Stein mt. 1530
Durata percorso
Sabato Com. A ore 3 ; Com. B ore 2.30
Domenica Com. A ore 8 ; Com. B ore 6
Difficoltà
Com. A: EEA,F+/PD- ; Com. B : E
Dislivello
Sabato Com. A mt. 1200+; Com. B mt. 700+
Domenica Com. A mt. 800+ e 2000- ; Com. B mt. 400+ e 900Equipaggiamento
Saccoletto per tutti.
Com. A casco,
imbrago, ramponi e picozza; Com. B da escursionismo
Responsabili
Christian Barbon Anna Martignon
Cell. 366 548 2767
Giancarlo Cesarino Cell. 349 806 4012
Carta Tabacco n. 37
Questa gita è nata in collaborazione
con la sez. Cai di Treviso.La Val di
Vizze, raggiungibile da Vipiteno, è una
delle più belle vallate dell’Alto Adige
per i suoi splendidi paesaggi. Il Gran
Pilastro è la massima elevazione delle
Alpi Aurine e offre un panorama suggestivo a 360° : Alpi Pusteresi,
Glocknergruppe, Venedighergruppe, Monti di Fundres, Alpi Venoste e
Breonie di ponente.
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SABATO/DOMENICA 25/26 AGOSTO
GRAN PILASTRO mt. 3510
BIVACCO GUNTHER MESSNER mt. 2429
Gruppo Alpi Aurine
Percorso com. A: da
Stein m.1530 si
prende il sent.1; tra
boschi e
vari
saliscendi si giunge
al rif. Gran Pilastro
m.2710
dove
pernotteremo. Il 2°
giorno partenza di buonora; il sentiero presenta brevi tratti attrezzati
intervallati da rocce rotte e falsopiani, fino a raggiungere l’esile cresta verso
la vetta e quindi la cima m.3510.
Discesa per la stessa via.
Percorso com. B: da Stein
m.1530 si prende il sent.3 che,
tra boschi e splendidi pascoli,
porta al rif. Pian di Vizze
m.2275 dove pernotteremo. Il
vicino Passo di Vizze è il valico
al confine tra Italia e Austria e
separa le Alpi Aurine dalle
Breonie orientali. Il 2° giorno su comoda carrareccia e sentiero ben tracciato
che attraversa in salita le pendici dell’Alpe di Sopramonte, dopo una ripida
cordonatura morenica, si giunge al biv. G. Messner m.2429, meta della gita.
Discesa per la stessa via.
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DOMENICA 09 SETTEMBRE
MONTE BIVERA mt. 2474
MONTE CLAPSAVON mt. 2462
Alpi Carniche
Ritrovo:
Punto di partenza
Tempo di percorrenza
Dislivello in salita
Difficoltà
Equipaggiamento
Responsabile

ore 06.30 presso uscita TV nord
Sella di Razzo mt. 1739
A/R circa 5 ore
mt. 860
EE
Normale da escursione + bastoncini
Christian Barbon Anna Martigon
Cell. 366 548 2767

Anche in questa occasione proponiamo un
giro ad anello passando per la cima del
Monte Bivera e del Monte Clapsavon;
giungeremo a queste due elevazioni
partendo da casera Razzo m.1739 per la
strada rotabile fino a casera Chiansaveit
m.1698. Saliremo quindi i pendii nord del
Bivera (bosco rado e poi ghiaie),fino a
forcella del Bivera m.2330; da qui si arriva
in breve alla cima m.2474, favoloso
panorama a 360° da non perdere! Dalla
suddetta forcella raggiungeremo il
Clapsavon m.2468 per scendere alla
casera Chiansaveit per il sentiero 210 e di nuovo per la carrareccia fino
al punto di partenza. (Cartina Tabacco n.02)
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DOMENICA 23 SETTEMBRE
FERRATA “Sci Club 18” mt. 2100
Ritrovo:
Punto di partenza
Tempo di percorrenza
Dislivello in salita
Difficoltà
Equipaggiamento
Responsabile

ore 06.00 presso uscita TV nord
Funivia del Faloria
A/R circa 4/ ore
mt. 700
EEA
Dotazione da ferrata (OMOLOGATO)
Antonio Dametto Cell. 348 242 8847

La via ferrata "Sci Club 18", che si snoda lungo la parete Crepe di Faloria sotto
la funivia che porta sul Monte Faloria, è uno tra i percorsi attrezzati più recenti
nell'ambiente Dolomitico anche se ormai l'apertura risale al 2009 ed è stata
intitolata allo Sci Club omonimo che fu fondato nel 1930 da diciotto giovani
amici sciatori.Raggiunto il centro di Cortina d'Ampezzo, seguire le indicazioni
“Passo Tre Croci” arrivati alla località “Rio Gere”
si parcheggia presso la stazione della funivia del
Faloria. In poco più di 15 min si raggiunge la
stazione intermedia di Mandres,. Dalla medesima,
seguire le indicazioni per la ferrata Sci Club 18.
Il sentiero di avvicinamento n.206 è inizialmente
in leggera salita , ma una volta usciti dal bosco si
inerpica notevolmente fino a raggiungere
l'attacco in circa 45' da Mandres (quota 1.760mt) Punto di merito di questa
ferrata è la presenza, su alcuni chiodi, di coni di gomma che eliminano la leva
negativa a cui è sottoposto il moschettone in caso di caduta dell'alpinista. La
ricerca dell'appiglio roccioso per la progressione in alternativa al cavo rende
la salita meno stancante e la Sci Club è proprio una di queste Vie in quanto le
possibilità di progressione in tal senso non mancano basta affrontare i
passaggi con calma, e si arriva a destinazione a quota 2.100 mt dove manca la
soddisfazione della vetta ma al suo posto troveremo il maestoso rifugio
“Faloria” dove poter dissetarci con una buona birra fresca
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DOMENICA 07 OTTOBRE
CIMA BOCCHE 2754 mt.
Ritrovo:
Punto di partenza
Tempo di percorrenza
Dislivello in salita
Difficoltà
Equipaggiamento
Responsabile

ore 06.00 Sportmarket (Cornuda)
Malga Vallazza
A/R circa 5/6 ore
mt. 819
E
Normale da escursione
Antonio Dametto Cell. 348 242 8847

Cima Bocche, si trova nel Trentino nord orientale-nella catena di Cima Bocche fra il
Gruppo della Marmolada, il Lagorai e le Pale di San Martino.
Dalla Val Cordevole si sale in direzione del Passo San Pellegrino poi in direzione Passo
Valles (2031 mt) subito dopo il passo, si lascia l’auto presso Malga Vallazza, (1.935 mt).
Si risale lungo una stradella militare (segnavia 631) che rimonta la lunga dorsale di
Cima Juribrutto fino ad un piccolo passo pianeggiante (2.200 metri), che si scollina
per scendere al bellissimo Lago
Juribrutto. Di qui per segnavia
(segnavia 629) si cala fino al
fondovalle della Val Juribrutto per poi
risalire senza difficoltà alla Forcella
Juribrutto ( 2.381). Si torna ora
leggermente indietro per attaccare il
sentiero (segnavia628) che si
inerpica sul fianco est di Cima Bocche.
Si sale a zig zag per il ripido costone
fino a sbucare da una forcelletta sulla cresta, dove si trova una croce in legno. Si
prosegue seguendo la dorsale costellata di trincee, fino alla pianeggiante “Cima
Bocche” (2.754 mt), con un capitello e soprattutto uno spettacolare panorama sulle
Dolomiti e sulla zona del Passo di S. Pellegrino. Poco sotto la cima c’è il piccolo bivacco
Jellici m 2.675, sempre aperto. Vicino al bivacco ci sono, molto evidenti, i resti di una
piccola “cittadella” militare, con trincee a perdita d’occhio, veramente impressionante.
Qui su Cima Bocche, e sulla vicina Cima Juribrutto, si combattè ininterrottamente dal
maggio 1915 al novembre 1917, in estate ed inverno. Ritorno per lo stesso sentiero.
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