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Camosci del Cimonega
Data

Sabato 29 e Domenica 30 Giugno 2013

Luca Lazzaro
Socio Accompagnatore

pelu33@yahoo.com

349.0940611

Difficoltà

4 orme

Dislivello

1° giorno: salita: m circa 1150 discesa: m circa 100
2° giorno: salita: m circa 250 discesa: m circa 1300

Ore di cammino

1° giorno 4/5 ore
2° giorno 7 ore

Luogo di partenza

Parcheggio poco prima del hotel/ristorante “ai 4 pass” alla fine della strada
della Val Canzoi (via Val Canzoi) a Cesiomaggiore (BL)

Ritrovo

Da concordare a seconda della provenienza dei partecipanti e con possibilità
di essere ospitati la sera prima. Partenza camminata verso le 10:30 (da
confermare)

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita.
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Il costo
del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il
Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
•
•
•
•
•
•

consigliati bastoncini telescopici
crema protettiva e cappellino da sole
1 litro o più di acqua al giorno (a seconda della sudorazione)... vedi note
pranzo al sacco per i 2 giorni... vedi note
ciabatte e sacco lenzuolo per il rifugio (o sacco a pelo)
abbigliamento per l'evenienza di pioggia o freddo (saremo sui 1900 m)
scarponi da trekking

•
Descrizione escursione

Introduzione: Il parco nazionale delle dolomiti bellunesi si estende su un area fra Belluno e Feltre e
racchiude catene montuose che sono al di fuori dalle mete più famose delle Dolomiti. Quindi durante
l'escursione sarà più facile che in altri posti godere di silenzi e vista di animali (specialmente camosci). La
quota più alta che si raggiunge è poco meno di 2000m e si dorme al rifugio B. Boz sotto la catena del
Cimonega a 1718m.
Partiremo dal parcheggio dell'albergo Ai 4 Pass prima del Lago della Stua in Val Canzoi (comune di
Cesiomaggiore) per un percorso di 2 giorni ad anello.
1° giorno: dal parcheggio dell'albergo ci si scalda un po' in leggera discesa per qualche minuto prima di
cominciare la salita che non ci darà tregua per qualche ora ma con pendenza costante. Comunque abbiamo
tutto il giorno a disposizione e quindi potrà essere affrontata con tutta calma. La salita è in buona parte nel
bosco e su strada forestale e con buone probabilità di avvistare animali. L'ultima parte è invece su roccia
non esposta con panorami su creste molto selvagge e frastagliate che non ti aspetti. Infine si arriva al passo
della finestra dal quale finalmente si vede la bellissima vallata verde dove in fondo c'è il rifugio. L'ultimo
pezzo per il rifugio è ormai una passeggiata in luoghi bucolici e con la catena del Cimonega davanti.
2° giorno: dal rifugio si sale leggermente e si pre nde un percorso su roccia (ci addentriamo nella parte
rocciosa del Cimonega) ma non esposto che ci farà leggermente fare un dislivello di 250m in 4 ore, restando
in quota in compagnia di maestose montagne ed ampi panorami. Poi comincia la discesa che in buona parte
ci terrà a bocca aperta per la bellezza del lavoro eseguito per millenni dal torrente Caorame sulle rocce.
Possibilità in alcuni punti anche di bagnarsi un po' per chi lo volesse.

www.passobarbasso.it

Difficoltà tecniche
I dislivelli sono dovuti al fatto che ci troviamo in una zona completamente disabitata fin da bassa quota e la
strada della val canzoi è l'unica dove ci siano macchine e finisce a quota 650m e la partenza è quindi da
quota bassa. Quindi si può dire siano posti da guadagnarsi ...ma vedrete ne varrà la pena!
Tutto il tratto che faremo in quota sarà su roccia ma non cammineremo su percorsi stretti ed esposti e quindi
non ci sono particolari difficoltà tecniche, a parte un po' di dimestichezza nel camminare fra i sassi.

Note
Prezzo di mezza pensione al rifugio: 43 euro (38 euro i soci CAI)
Se siamo un gruppo numeroso (sui 12) una persona non paga e quindi le cifre sopra potranno calare di 3 o
4 euro dividendo tale quota fra tutti.
Al rifugio c'è la possibilità di riempire le borracce d'acqua potabile per il secondo giorno e di ordinare panini,
ma bisogna dire quanti vogliano panini entro il giovedì.
In ogni caso chiedo di confermare le adesioni al giro entro mercoledì 26 in quanto il giorno
successivo devo confermare il numero dei partecipanti ai gestori del rifugio. Adesioni successive a
tale data saranno confermate solo se ci sono ancora posti disponibili al rifugio.
Dopo essere stato in questi posti, a tratti selvaggi ed a tratti bucolici , e dopo aver letto un libro che viene da
molto lontano, mi è venuta l'idea di dare un tema a questa escursione: “l'equilibrio”... e piano piano
scoprirete perchè, anche grazie ad una storia che ogni tanto ci accompagnerà.
Sono sempre ben accette iniziative anche dei partecipanti!

