RIFUGIO E CIMA SASSO NERO
ALPINISTICA IN VAL AURINA ( m 3030/m 3369)

SABATO 31 luglio-DOMENICA 1 agosto 2021
PROGRAMMA:

Primo giorno : Ritrovo in piazza a Borgo alle h 6,00 e partenza con mezzi propri (accordarsi per posti macchina) destinazione San Giovanni in
Val Aurina e arrivo dopo circa 3 h in località STALLILA ( m 1470) dove parte il sentiero n 23 per il RIFUGIO SASSO NERO. Il percorso
inizia prima su strada forestale e poi con pendenze via via più sostenute fino alla MALGA DAIMERHUETTE (m 1862) per poi proseguire su
ripido ma agibile sentiero fino alla ROTHBACHKESS dove,infondo all'anfiteatro, si risale anche con l'aiuto di staffe e funi metalliche, fino ad
arrivare al RIFUGIO SASSO NERO (m 3026).
Dal rifugio si gode di un panorama stupendo su tutta la Val Aurina e verso sud sulle Dolomiti.
Nel pomeriggio,dopo aver sistemato l'attrezzatura e il posto letto è possibile per chi vuole fare una breve escursione verso la CIMA FLOITE (
m 3195).
A seguire cena e pernottamento al rifugio.
Secondo giorno : Colazione alle 7,00 e, tempo e ghiacciaio permettendo, partenza assieme del gruppo A e B con risalita alla PUNTA DEL
BALZO ( m 3235 m) dove il gruppo del percorso A ( ghiacciaio) dopo aver indossato l'attrezzatura e formato le cordate, risale il ghiacciaio
fino alla cresta est dove con facile arrampicata raggiunge CIMA SASSO NERO (m 3369) . Il gruppo B dopo la sosta rientra al rifugio Sasso
Nero per lo stesso percorso e attende il gruppo A per poi , dopo una breve sosta presso il rifugio, ripartire assieme per il rientro inizialmente sul
sentiero 23 dell'andata fino a incrociare il n 19 che ci porta a una forcella ai piedi del GROSSES TOR per poi scendere in una incantata e
selvaggia vallata glaciale (valle del Rio Torbo) e arrivare poi alla graziosa malga Kegelgasslalm ( m 2110 circa 2 h dalla partenza ). Breve
sosta per poi proseguire in discesa fino al Rifugio Rossbachalm (m 1850) dove si prende il sentiero n 20 che per comodo tracciato nel bosco
riporta al punto di partenza e alle macchine in località STALLILA. ( circa 5 h dal rifugio).
Al RIFUGIO VIENE RICHIESTO il Green Pass ( certif.vacino) oppure il certificato di guarigione dal Covid o un tampone negativo
fatto 48 h prima
DISLIVELLO : Primo giorno m 1550 salita - Secondo giorno percorso A salita m 340 - discesa m 1900 - percorso B salita m 200
- discesa m 1800
TEMPO PERCORRENZA: 4 / 5 h il primo giorno - secondo giorno : percorso A h 2 salita + h 6,30 discesa
percorso B : h 1 salita + h 5,30 / 6 discesa
DIFFICOLTA': E E + escursionisti esperti alpinisti
PORTARE : Ramponi- Imbrago- Piccozza – Cordino (per giro A) - Ramponi ( per giro B )
Per tutti : sacco letto-torcia- viveri al sacco (esclusa cena e colazione comprese nella quota. (esclusi da quota eventuale
pranzo e altri extra al rifugio)
PARTENZA: alle h 6,00 dalla sede SAT di Borgo con mezzi propri (accordarsi per posti macchina)
ISCRIZIONE: Obbligatoria fino a giovedì 22 luglio presso la sede SAT o telefonare a Andrea 336 466876 - 20 POSTI CON
PRIORITA' A CHI FA IL PROGRAMMA COMPLETO con la salita alla Cima Sasso Nero.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 60,00 che comprende pernottamento – cena e prima colazione al rifugio Sasso Nero
Non Comprende spese di trasporto e il parcheggio che vanno concordate con chi porta la macchina
Capogita FRANCO CASATA e FRANCO MICHELI

www.satborgo.it

