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SCI CIASPOLE

SAN

+ percorso alternativo Rifugio LAGAZUOI

DOMENICA
2 AGOSTO 2020

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 qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso dell'escursione

PROGRAMMA: Col Gallina
Passo Falzarego MASCHERINA)

PERCORSO 1 : Nei
ferrata Lipella. Galleria del

Castelletto Forcella di Rozes (2630) Forcella 3 dita a
2694. rifugio Giussani

3027
rifugioGiussani TOFANA DI ROZES ( m322 5).

Giussani (2561) , l rifugio Dibona ( m 2083)

PERCORSO 2 :
Forcella Travenanzes (m 2510). Forcella

Lagazuoi (m 2560) Rifugio Lagazuoi ( m 2746).

Galleria del Lagazuoi

DISLIVELLO: Percorso 1 : salita m 1350-discesa m 1450 - Percorso 2 : salita e discesa m 870
TEMPO PERCORRENZA: Percorso 1 : 9-10 h comprese soste Percorso 2 : 6- 7 h comprese soste
DIFFICOLTA': Percorso 1 : EEA (obbligatorio set ferrata e frontalino) - Percorso 2 : EE( frontalino e caschetto per

galleria)
PARTENZA: alle h
ISCRIZIONE:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € € € €

Capo gita Franco Casata

Partenza da Borgo con pullman 53 direzione Feltre ,Alleghe con arrivo sotto il rifugio nei pressi del
da dove iniziano i due itinerari. ( Sul pullman obbligatorio uso
pressi del rifugio Col Gallina ( m 1970) si imbocca il sentiero 412 che risale nel bosco fino a trovare il sent.

402 e poco dopo il 404 che conduce all'attacco della Una scala in ferro immette all'imbocco della
lunga 500 m che risale la dove inizia la salita tra numerose cenge sino a

quota Da qui si può decidere se scendere verso il o proseguire per il secondo più impegnativo tratto di
ferrata fino a quota dove finisce la ferrata e anche qui si potrà decidere se scendere per sentiero che porta al

o proseguire fino alla cima della Il rientro avviene per via normale prima
fino al rifugio e poi fino a da dove lungo sentiero n 442 si scende fino alla strada
dove attende il pullman.

Nella prima parte è uguale e si percorre assieme al gruppo del percorso 1 fino a Forcella COL DEL BOS (m.
2310) dove ci si divide dal gruppo 1 per proseguire verso Da qui in breve si arriva a

e di seguito al Dal rifugio possibilità
di rientro al passo Falzarego,( dove attende il pullaman,) in funivia oppure a piedi lungo il sentiero n 401 passando per la

lunga otre 1 km.

dalla sede Sat di Borgo con pullman 53 posti
obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 29 luglio e poi estese a tutti fino a venerdì

31 luglio da effettuarsi presso la sede Sat di Borgo dove al momento verrà richiesta una autocertificazione ( Covid).
per i soci soci non soci non soci giovani

DA VERSARE ENTRO IL VENERDI' PRIMA DELLA GITA

Data la particolarità e la lunghezza del percorso 1 , sarà il capo gita in accordo con la direzione, a decidere il numero max di
partecipanti dando la priorità a una maggiore esperienza su questi tracciati!! La direzione inoltre, per limitare in parte un
eccessivo affollamento, per questa gita accetterà un massimo di 40 iscritti.

Prima della partenza i 2 percorsi potranno subire dei cambiamenti o delle varianti a seconda dello stato di innevamento e dei tempi
di percorrenza
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