CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Brescia Via Villa Glori, 13
tel. 030.321838 segreteria@caibrescia.it – www.cai.bs.it

ESCURSIONE G.P.E.
N 62 – RISERVATA AI SOCI CAI

TREKKING DOLOMITI VENETE
DAL PASSO FALZAREGO AL PELMO

Da LUNEDI' 4 a MERCOLEDI' 6 SETTEMBRE 2017

Tappe giornaliere con percorso unico
Non è previsto il percorso ridotto
Direttore di escursione: Gianni Faini – Accompagnatori: Renzo Fracassi - Enrico Arici

Partenza:

ore 6:00 Piazzale Vivanti – 6:10 S.Polo - Questura

Cellulare in dotazione ai coordinatori attivo dal mattino della partenza e per l'intero soggiorno: tel.3703138010

QUOTA INDIVIDUALE con almeno 35 iscritti: € 160,00
La quota comprende:
• trasferimenti a/r in pullman
• trattamento di mezza pensione in rifugio in camere multiple (4/9 Rifugio Croda da Lago, 5/9
Rifugio Venezia)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• seggiovia Rifugio Scoiattoli, pranzi al sacco, bevande a cena e tutto quanto non indicato in “La quota
comprende”.

ISCRIZIONI: da MARTEDI' 30 MAGGIO a SABATO 29 LUGLIO 2017
(non più di due a testa) presso la segreteria CAI con versamento intera

quota

in parte non rimborsabile in caso di ritiro se non con subentro

Pagamento in contanti, con assegno, bancomat o bonifico bancario (per quest’ultima modalità previo contatto
telefonico con la Segreteria CAI dopo le ore 11:00 del mattino di apertura delle iscrizioni)
(IBAN IT85X0503411200000000008189)

Note :
Portare tessera sanitaria, tessera CAI con bollino anno in corso, tesserino personale CAI “Note sanitarie
personali”, documento d'identità valido e quanto serve per l'igiene personale. Obbligatorio sacco lenzuolo
(acquistabile anche in rifdugio).

Attrezzature consigliate
ATTREZZATURE

bastoncini

scarponi

Abb. alta montagna

*scala fatica

X

X

X

1 = minima / 3 = massima

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO
LUNEDI' 4 SETTEMBRE 1^ TAPPA: Dal passo Falzarego al Rifugio Croda da Lago
Altezza max. m

Dislivello salita m

Dislivello discesa m

Totale Ore

Km

Difficoltà

Fatica

2225

550

350

3:00

8

E

F2

Dal Passo Falzarego (m 2109) si giunge al Rifugio Baita di Dones (m 1889). Con la seggiovia
raggiungeremo il Rifugio Scoiattoli (m 2225), con ampia vista sulle Tofane e sulle 5 Torri. Si
imbocca il sentiero 437-439, che fa parte dell’Alta via n° 1 delle Dolomiti, si passa per il
Rifugio 5 Torri (m 2137), si prosegue scendendo fino ad incontrare la strada del passo Giau al
Ponte di Rucurto (m 1708). Si risale sul versante opposto verso i dirupi della Croda da Lago,
si devia sul sentiero 434 e, attraverso la val Negra, si giunge al Lago di Federa. All’estremità
del lago sorge il Rifugio Palmieri- Croda da Lago (m 2046).
Cena e pernottamento.

MARTEDI' 5 SETTEMBRE 2^ TAPPA: Dal Rifugio Croda da Lago al Rifugio Venezia
Altezza max. m

Dislivello salita m

Dislivello discesa m

Totale Ore

Km

Difficoltà

Fatica

2227

600

700

7:00

18

E

F3

Lunga ma straordinaria tappa che ci permette di circumnavigare quasi completamente il
monte Pelmo. Dal Rifugio Croda da Lago Palmieri (m 2046), si prosegue in direzione sud
(sentiero 434), verso la forcella di Ambrizzola (m 2227), quindi sul sentiero 436 fino alla
Forcella de Col Roan (m 2075). Si prosegue in quota sul sentiero 467 e si raggiunge il Rifugio
Città di Fiume (m 1918), sotto l’ imponente massiccio del Pelmo. Dopo una sosta per il pranzo
si prosegue sul sentiero 472, verso il passo di Staulanza (m 1766), si aggira il Pelmetto e si
arriva al Col de Crepe Cavaliere (m 1792), si prosegue in quota, sempre sull’anello Zoldano,
attorno alle imponenti pareti del Pelmo, per raggiungere il passo del Rutorto (m 1931) ed
infine il rifugio Venezia De Luca (m 1946).
Cena e pernottamento.

MERCOLEDI' 6 SETTEMBRE 3^ TAPPA: Dal Rifugio Venezia a Borca di Cadore
Altezza max. m

Dislivello salita m

Dislivello discesa m

1946

--

1000

Totale Ore

Km

Difficoltà

Fatica

11

E

F1

Dopo la prima colazione, dal Rifugio Venezia (m 1946), si percorre il sentiero 470 (Alta via n°
3 delle dolomiti) che giunge al ponte della Madonna dove si prosegue per Villanova, quindi
Borca di Cadore.(m.900).
Partenza nel primo pomeriggio per il rientro a Brescia.
------Note culturali-storiche-paesaggistiche:
Il rifugio “Barbaria Hütte” ora “Croda da Lago”, di proprietà del CAI di Cortina, venne costruito nel 1901 dalla
guida alpina Giovanni Barbaria “Zuchin” (1850 – 1939) nei pressi del lago di Federa, a quota 2046 m.
Il terreno e il legname per la costruzione dell'edificio fu concesso dalla Rappresentanza Comunale e tra le
clausole vi si può leggere anche quella finale: “vi si raccomanda di non abusare con somministrare bevande ai
pastori” in riferimento alla malga Federa situata a non più di 2 km dal rifugio.
Il rifugio, il 18 luglio 1948, a seguito di un contributo elargito dalla famiglia Palmieri a memoria del figlio caduto
durante la seconda guerra mondiale, venne rinominato "Rifugio Gianni Palmieri alla Croda da Lago".
Il monte Pelmo storicamente era il punto di riferimento per l’ingresso delle navi nei porti di Venezia. Questo
legame con la laguna fa si che l’11 settembre 1892, dopo due mesi di estenuante lavoro, venne inaugurato il
Rifugio Venezia, il primo rifugio realizzato in terra italiana sulle Dolomiti, costruito della Sez. di Venezia del CAI.
Durante la guerra venne utilizzato come rifugio per Partigiani e successivamente fu incendiato dai tedeschi
durante il rastrellamento del settembre 1944. Ricostruito e riaperto il 5 luglio 1954 è stato dedicato alla memoria
di Alba Maria De Luca.

