Sede presso il Centro Parrocchiale in Piazza de Fabris 36055 Nove (VI)
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it
sig. Giovanni 0424-848131 sig. Mario 340.0778203

II° GIRO DOLOMITICO dal 5 al 6 luglio 2008
La Grande Guerra

Venerdì 4 Luglio 2008 – Pomeriggio – Sera: Ritrovo di tutti i partecipanti a Passo Falzarego mt.
2105 presso l’ampio parcheggio sotto le corde della Funivia;

Sabato5 Luglio 2008 –
 PROGRAMMA N. 1
Escursione : I sentieri della grande guerra - partenza del gruppo ore 8,00 Con
l’accompagnamento di una guida CAI di nome Severino
IL PICCOLO LAGAZUOI M: 2750
Materiale occorrente: equipaggiamento da alta quota, mantella anti pioggia, Lampada
frontale (per avere le mani libere in discesa) guanti da lavoro per non ferirsi durante la
discesa (cordino metallico), opportuno sarebbe il caschetto.
IL PRANZO sarà al sacco (nessuna sorgente)
Note: Non si percorrerà il classico itinerario turistico ma ci saranno dei fuori pista non
difficili ma percorribili con un po’ di accortezza ed un pizzico di curiosità indispensabile per
ogni escursionista.
ITINERARIO PREVISTO: sentiero Italia n.402 deviazione sotto le torri del Falzarego (ex
strada militare) fino all’ospedaletto poi per tracce al Col dei Buos m.2560 osservando le
diversità del terreno e il panorama, discesa alla Forcella Travenanzes m.2507 sempre su
tracce, raccordo con sentiero N401 verso il Lagazuoi passando dietro Punta Berrino,
commentando il museo dislocato lungo il tragitto (postazioni), giunti al rifugio Lagazuoi
m.2750 pausa tecnica in base al tempo disposizione e incontro con gli amici che sono saliti
in funivia.
Per sentiero attrezzato ci avviamo all’imbocco della galleria che ci condurrà con un
dislivello di m 800 al bivio con la famosa Cengia Martini, da percorrere solo se le energie lo
permetteranno e con un po’ di attenzione esploreremo pure questo tratto prima di scendere
verso il passo per i detriti delle mine fino a raccordarci con il sentiero 402 percorso il
mattino.





Dislivello in salita m.647 più 150 circa della cengia Martini
Discesa m.660 più la cengia circa
Durata prevista ore 8
Difficoltà Escursionistica ATTENZIONE ALLA QUOTA

 PROGRAMMA N. 2

Per coloro che non possono sostenere l’escursione a piedi al Lagazuoi hanno la possibilità di
salirci con la funivia Costo € 12,50 qui tra passeggiate, boccate d’aria fina, si può far volare
lo sguardo tra immensi paesaggi di cime e vallate, con ancora un po’ di neve, incontrare le
marmotte (qui ancora diffidenti), la varietà delle specie di fiori colorati e … scorgere la
famosa “Stella Alpina” (qui ancora piuttosto frequente);
A mezzogiorno pranzo al sacco o presso il Rifugio Lagazuoi m.2750 (magari aspettando gli
escursionisti e unendovisi per la fase di rientro in discesa attraverso le gallerie della prima
guerra mondiale)

 PROGRAMMA N. 3
Per coloro che il Rifugio del Lagazuoi m.2750 dia noia alla pressione o altri per motivi,
possono fermarsi a Passo Falzarego e passeggiare verso “Col Gallina” (vi si può salire con la
seggiovia) e dopo verso le “Cinque Torri” (si può salire con la seggiovia), la lunghezza e i
tempi secondo le proprie esigenze e possibilità;
oppure dalla parte opposta verso il “Passo Val Parola”, visitare il museo della Grande
Guerra (distante circa 1500 mt.) e dopo continuare la passeggiata verso Val Parola,
lunghezza e i tempi secondo le proprie esigenze e possibilità;

TAVOLATA SERALE PER LA CENA (Tempo permettendo)
(Ognuno porterà quanto necessario, + dolce che sarà offerto dalle bravissime cuoche del club)

 Domenica 6 Luglio 2008 –
 Mattino: Trasferimento a Malga Ciapela alle pendici della Marmolada e parcheggio nei vari
spazi vicino alla Funivia.
Una volta sistemati i Camper ci si incamminerà lungo la vecchia stradina che collegava
Malga Ciapela a Sottoguda (circa 2,5 km), una stradina incassata in un “orrido” serpeggiante
lungo il torrente “Pettorina” tra cascate d’acqua e pareti verticali;
Chi scrive lo percorre almeno tre volte l’anno e stilando una classifica posso affermare che
se lo si percorre d’Estate è BELLO, se lo percorri d’inverno è BELLISSIMO, se poi si ha la
fortuna di percorrerlo dopo, o meglio, alla fine di una grossa nevicata diventa
“””INCANTATO E FIABESCO””””, provatelo;
Passata la gola ci si addentra nel paese di Sottoguda e qui i patiti dello shopping possono
sbizzarrirsi nell’artigianato locale del ferro battuto, del legno scolpito e dell’argento.
Ritorno a Malga Ciapela per lo la stessa stradina (molto facile).

 Pomeriggio: Libero per il rientro o per continuare lo shopping o per provare l’ebbrezza di salire
a “Punta Rocca” sulla Marmolada 3343 circa (costo di € 4,00 – 20,00 – 22,00 1°, 2°, 3° tronco)

Quote: Escursione per soci Camper Club Montegrappa

euro

8,00 a testa

Per informazioni e/o prenotazioni contattare:
Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796 ; Zen Mario Tel. 340.0778203

