ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

NEL
CUORE
DELLE
DOLOMITI (VI-VR-TN).
30-31 luglio 2016

2

n. giorni

difficoltà

dislivello

4 orme

salita:
circa 1300 m - 1 giorno
circa 450 m - 2 giorno
discesa:
850 m - 1 giorno
750 m - 2 giorno

quota

massima 2259 m

cammino

8,00 ore (escluse soste)
- 1 giorno
5,30 ore (escluse soste)
- 2 giorno

Socio Accompagnatore

PICCOLE

Salendo a Cima Carega (2259 mt) per il
selvaggio Valon de Pissavacca.

Descrizione escursione

Il nome Piccole Dolomiti deriva essenzialmente dalla forte
presenza di roccia dolomitica e , a differenza delle Dolomiti,
dalle basse quote.
Le Piccole Dolomiti delle quali fanno parte Il Gruppo del
Pasubio, la Catena del Sengio Alto, il Gruppo del Carega e la
Catena delle Tre Croci, appartengono alle Prealpi Vicentine.
Culmine di questo articolato sistema montuoso è Cima
Carega (2259 mt), con la sua particolare forma che ricorda
vagamente lo schienale di una sedia, il cui corrispettivo
dialettale è, appunto, “carega”. Tuttavia, molte fonti
concordano nel segnalare che il toponimo derivi dal termine
cimbro “careige”, che stava ad indicare una vetta fatta di
conche rocciose.
Partiremo dal bucolico paesino di Camposilvano (1000 mt.) e
nel primo tratto cammineremo immersi in una faggeta per poi
incontrare l’abete rosso verso i 1300 mt circa. Entreremo poi
nel Vallon de Pissavaca qui l’ambiente si trasforma in aspro e
severo camminando tra roccette e pini mughi, facile
l’avvistamento di camosci e di qualche rapace (poiane).
Superato il “Vallon” entreremo nell’imponente e suggestivo
anfiteatro di Cherlong (anfiteatro glaciale). Giungeremo poi
a Cima Carega (2259 mt) magnifico balcone panoramico a
360° sui principali gruppi della catena alpina (vicinissime le
Dolomiti di Brentai il gruppo dell’Adamello).
Poi inizieremo la discesa percorrendo un sentiero con alcuni
tratti esposti per giungere all’imbocco di Bocchetta Fondi. Da
qui inizia un tratto, in discesa, su roccette e sfasciumi nel
quale bisogna avere piede fermo e mancanza di vertigini.
Superato questo primo tratto di circa 300 mt. il percorso
diventa più facile perché su fine ghiaino. Arriveremo al Rifugio
Giuriolo al Passo di Campogrosso (1456 mt.).
Secondo giorno percorreremo, con percorso ad anello, il
sentiero del Sengio Alto tra cime scoscese, guglie e pinnacoli.
Lo spettacolare “sentiero d’arroccamento”, tracciato sulla
parete Ovest di questo gruppo, è una versione più piccola
della “Strada delle 52° Gallerie” sul vicino Monte Pasubio.
Scenderemo poi a Malga Boffental (1435 m) dove potremo
effettuare una pausa ristoratrice. Poi torneremo, con non
impegnativa discesa, al nostro bucolico paesino di partenza
Camposilvano (TN).
Difficoltà tecniche
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Alcuni tratti esposti, facili e brevi passaggi con funi
d’acciaio. Adatta a camminatori allenati ad affrontare
dislivelli positivi ragguardevoli (quasi 1300 mt).
(Classificazione CAI EE escursionisti esperti)

Costi

Equipaggiamento

Guido Antonio Lanaro

•

½ pensione al Rifugio
Giuriolo al Passo di
Campogrosso (mt 1.450)
costo 45 euro. Tesserati
CAI 40 euro.

•
•

•

Pila, sacco lenzuolo e bastoncini telescopici
Scarponi con buone suole, borraccia 2 lt., giacca a vento,
pantaloni lunghi comodi, ricambi, berretto, occhiali da sole e
crema solare.
Viveri per i pranzi di sabato e domenica (frutta secca e frutta
non serve abbuffarsi).

Note PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DEL RIFUGIO E DELL’ACCOMPAGNATORE IL
TERMINE DELL’ISCRIZIONE E’ IL 26 LUGLIO.

Luogo di partenza e ritrovo

Partenza: Camposilvano q. 1000 (Vallarsa-TN)
Ritrovo: ore 09:00 – Davanti al Comune di Torrebelvicino (VI)
P.zza Aldo Moro (contattare l’accompagnatore per diversi
accordi)

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai
soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 15,00 €.
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni
denominate Piccoli Passi).
La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre
precedente all’annualità di riferimento.
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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