PROGRAMMA: Partenza da Borgo con pullman 55 posti direzione Cortina d'Ampezzo fino ad arrivare al rifugio Val Parola sul
Passo Val Parola,(m 2168)valico che collega il passo Falzarego all'alta Val Badia, alle pendici del Lagazuoi. Dal rifugio si segue il
sentiero n 231che passa vicino al piccolo lago di Val Parola e prosegue fino ai piedi del Piccolo SettSass dove, girando a sinistra,
si prende il sentiero n 21 che, per pendii erbosi, raggiunge il Passo Sief (m 2209) e quindi risale il crinale costeggiando trincee e
opere di guerra austriache ben conservate, fino a C. Sief (m 2424): croce e lapidi commemorative. Da qui ha inizio il tratto più
emozionante del percorso, la cresta di collegamento a Col di Lana, spesso attrezzata con funi metalliche e scalini, teatro di aspri
combattimenti e devastata dal grande cratere di mina. Arrivati alla vetta del Col di Lana (m 2462) troviamo la croce, la chiesetta
votiva alcune lapidi, il bivacco e un panorama mozzafiato a 360° che spazia dalla Marmolada al Civetta al Sass Pordoi al Lagazuoi
fino alle Tofane.
In vetta è prevista la sosta pranzo (al sacco)
Per la discesa si percorre sempre il sentiero n 21, passando per postazioni strategiche di guerra quali il “ Cappello di Napoleone”,
per poi proseguire fino alla fine del sentiero dove troviamo un tratto di strada asfaltata che in pochi minuti ci porta a Pieve di
Livinallongo (m 1470) dove entro le h 17,30 ci attende il pullman per il rientro, con arrivo a Borgo previsto per le h. 20,30/21,00
DISLIVELLO: in salita m. 630 – in discesa m 1030
TEMPO PERCORRENZA: h. 3,5 andata – h 2,30 ritorno- totale h 6 cammino effettivo escluse le soste
DIFFICOLTA': EE escursionisti esperti
PARTENZA: alle h 5,30 dalla sede Sat di Borgo con pullman 55 posti
ISCRIZIONE: obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 3 ottobre e poi estese a tutti fino a venerdì 5 ottobre presso la
sede Sat o telefonare a Mario 340-5121079.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 20,00 per i soci € 15,00 soci giovani
€ 25,00 non soci € 20,00 non soci giovani
DA VERSARE ENTRO IL VENERDI' PRIMA DELLA GITA
gita proposta da Mario

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunq ue responsabilità di qualsiasi
genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso dell’escursione

www.satborgo.it

