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06 giugno 2010

MONTE PASUBIO

Rif. Papa – Val Canale

La partenza è a quota M.1130 nel versante vicentino, poco prima del Passo.
Per mulattiera, tagliando tutti i sassosi pendii, dopo qualche tornante si raggiunge
l’impluvio della Val Canale e si comincia ad intravedere il Rifugio Papa..
Addossato ai roccioni che delimitano l’incrocio sommitale del Monte Pasubio, sorge il
rifugio che la Sezione del C.A.I. di Schio ha dedicato al Generale Achille Papa,
luogotenente operante sul Pasubio durante la prima guerra mondiale. Ricavato nel 1921
dai resti di un ricovero, venne inaugurato il 2 luglio 1922.
Il ritorno sarà per la Strada degli Eroi, km.10. Dal Rif. Papa si procede in leggera discesa,
in un ambiente selvaggio e spoglio, tra pareti rocciose e precipiti dirupi che si superano
per mezzo di alcune gallerie, fino a raggiungere la Galleria D’Havet. Di qui, per la Val di
Fieno e con alcune scorciatoie, ritorniamo agli automezzi che attendono al Pian delle
Fugazze.
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6,45
7,00
8,00
11,30
13,00
16,00
17,30 circa

programma
partenza da Marostica e Sandrigo, con mezzi propri
ritrovo alla “rotonda” di Breganze
arrivo al Pian delle Fugazze e inizio percorso (m.1162)
arrivo al Rif. Papa (m.1928) – pranzo al sacco
ritorno per la Strada degli Eroi
si riprendono gli automezzi
arrivo a Marostica e Sandrigo

capogita: PIETRO CONTRO
nessuna difficoltà alpinistica – 6 ore di cammino – abbigliamento da media montagna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------20 giugno 2010

ALTOPIANO DI PINE’ Valle dei Mocheni

Itinerario tranquillo che attraversa boschi fino a sbucare nella larga spianata del
Monte di Costalta, da cui si gode un panorama stupendo sul Gruppo del Brenta e
dei Lagorai: 360° con vedute spettacolari (confidan do nel “meteo”…)
programma
ore 6.45 partenza da Sandrigo con pullman
ore 7.00 partenza da Marostica per Pergine, Valle dei Mocheni, fino al Passo
Redebus, Miola di Pinè, lago di Serraia (Baselga). A piedi per il sentiero n.404.
Dopo circa 900 m di dislivello arriveremo al Dosso di Costalta (m1955).
ore 12.30 sosta pranzo e quindi ci avvieremo verso Malga Combrancoi e poi al
Passo Redebus.
ore 16.00 partenza per il ritorno.
ore 18.30 arrivo previsto a Marostica e poi a Sandrigo.
Capogita: GEMMA BUSATTA
Percorso di tipo escursionistico – ore di cammino circa 5 – media montagna.
C’è la possibilità di un percorso più facile, con passeggiata intorno ai due laghi di
Serraia e di Piazze. Ritrovo al pullman alle ore 16.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------27 giugno 2010

CIMA JURIBRUTTO

Passo Valles

Forse meno nota della classicissima cima Bocche poco più a Ovest, anche cima
Juribrutto gode di un panorama a dir poco fantastico, probabilmente uno dei più belli delle
intere Dolomiti. Queste cime, come l’intero fronte dei Lagorai, furono teatro di aspri
combattimenti durante la grande Guerra. In tutta la zona sono ancora ben evidenti le
caverne, le trincee, i resti di baraccamenti di questo terribile campo di battaglia, in cui si
combatté ininterrottamente estate e inverno dal maggio del 1915 al novembre del 1917.
Il nostro itinerario inizia dal Passo S. Pellegrino (m.1886). La prima parte del percorso è
uguale per le due comitive; si percorre un tratto della via n.2 e, al Col Margherita (m.2550)
– da dove si gode di uno splendido panorama sulle Pale di San Martino a Sud e Cima
Uomo a Nord – le comitive si dividono.
La comitiva B comincia a scendere per un facile sentiero fino al Passo Valles (m.2031).
La comitiva A da Col Margherita segue una traccia che corre attorno al bordo della cresta
fino a scendere alla Forcella Vallazza (m.2521), per poi risalire alla Cima di Juribrutto
(m.2697). Da qui si comincia a scendere passando per Forcella Juribrutto (m.2381) e
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Lago di Juribrutto (m.2206), attraversando pascoli dolcemente digradanti per arrivare a
Malga Vallazza (m.1935) e quindi a Passo Valles, dove ci si incontra con la Comitiva B.
La salita, che risale lungamente un ampio e facile spallone, non presenta nessuna
difficoltà: solo in caso di nebbia si potrebbero verificare seri problemi di orientamento, che
possono diventare anche pericolosi poiché i fianchi della montagna sono assai dirupati,
mentre la cima è a precipizio sui tre lati, escluso quello Sud.
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9/9,30
12,30
16,00
16,30

programma
partenza in pullman
arrivo al Passo S. Pellegrino e inizio escursione
arrivo a Cima Juribrutto e sosta per pranzo al sacco
arrivo al Passo Valles
ritorno in pullman a Marostica e Nove
arrivo in serata

Capigita: LUCIANO ZAMINATO e NOVECAMPOBASE
Dislivello totale: comitiva A – m. 840; comitiva B – m. 664
Difficoltà percorso: comitiva A – escursionisti esperti; comitiva B – escursionisti
Abbigliamento da montagna
Ore cammino: comitiva A – 6,30; comitiva B – 4,30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------03-04 luglio 2010 ANTELAO m. 3264 e Circo del SORAPIS m. 2600
Sia che si raggiunga il Rifugio Scotter con l’auto, sia con la seggiovia, dobbiamo portarci a
forcella Piccola – m. 2100 – per poi scendere brevemente al Rifugio Galassi – m. 2018.
Il mattino seguente la comitiva alpinistica risale a forcella Piccola a cogliere il ghiaione
inferiore dell’Antelao. Lo si risale verso sinistra fino al suo termine; traversa a destra per
raggiungere una cengetta ascendente che permette di recuperare le rocce che
accompagnano in salita verso le famose laste dell’Antelao. Le risaliamo con attenzione
fino al Bivacco nascosto. Da questo, per canalini, placchette e piccoli risalti, raggiungiamo
la cima. Il rientro per lo stesso itinerario fino a forcella Piccola, da dove ritorniamo agli
automezzi.
La comitiva escursionistica, una volta sveglia, risale anch’essa alla forcella Piccola per poi
prendere il sentiero a mezza costa sotto Cima Bel Prà e portarsi al Rifugio San Marco:
saluti al gestore Marino Ossi. Il percorso riprende per forcella Grande, risalendo un
canalone che dà la direttiva della salita. Si giunge su bei declivi prativi ricchi di stelle
alpine e camosci (ci vuole anche merce appetitosa, sotto tutti i punti di vista) per arrivare
al cospetto della Torre Sabbioni. La si lascia a destra per entrare nel Circo del Sorapis,
passando sotto il bivacco Slatapeur e proseguendo sul Fond de Rusecco per ricollegarci
alla traccia che scende verso Palus San Marco. Abbandoniamo la retta via per ritornare a
forcella Grande, ripassando sotto alla Sabbioni fino a ridiscendere al San Marco e quindi
agli automezzi.

programma orario
SABATO 3 LUGLIO
ore
8,00 partenza da Marostica con mezzi propri per Belluno e S. Vito di
Cadore
ore
11,00 breve sosta per pranzo al sacco, poi salita al Rif. Galassi
ore
14,00 sistemazione in rifugio, brevi escursioni nei dintorni, cena e
pernottamento
DOMENICA 4 LUGLIO
Comitiva A
ore
5,00 sveglia e colazione
ore
6,00 partenza per la “via normale” all’ Antelao
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10,30 arrivo in vetta, breve sosta per ristoro
11,00 in discesa per forcella Piccola e S. Vito
Comitiva B
7,00 sveglia e colazione
8,00 partenza per rif. San Marco, forcella Grande, Circo del Sorapis
12,00 sosta per pranzo al sacco
13,00 rientro per forcella Grande, San Marco, S. Vito
15,00 riprendiamo gli automezzi per il ritorno
19,00 arrivo previsto a Marostica

Capigita: ANTONIO BORTOLOMIOL – ANTONIO POZZATO
Ore di cammino: sabato 1,30/2,00 con dislivello di m. 500 circa
domenica “A”
9,00 con dislivello di m. 1250 circa
domenica “B”
6,30 con dislivello di m. 1000 circa
abbigliamento da alta montagna
per la Comitiva A si consiglia qualche moschettone e cordino, più il casco.
I bastoncini possono rivelarsi molto utili.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICAZIONI AI SOCI
Biblioteca sezionale – Allo scopo di incrementare il patrimonio librario e
multimediale della nostra biblioteca, facciamo a tutti i Soci – specialmente a quelli
“storici” – questa proposta:
= se avessero nella biblioteca privata dei volumi, o videocassette, o CD rom, che,
letti e visti molte volte, rischiano di cadere nel … dimenticatoio - naturalmente
purché l’argomento sia attinente la montagna e/o la natura - considerino
l’opportunità di farne dono alla Sezione, in tal modo mettendoli a disposizione di
tutti i soci che volessero conoscerli.
Il suggerimento arriva dal gruppo di lavoro che ha riorganizzato la Biblioteca e sta
anche rendendone fruibile il catalogo sul nostro sito web: pensiamoci, perché è
davvero una buona idea!
Ai Soci computerizzati – Per una verifica da parte dell’ufficio segreteria, si invitano
tutti i soci che usano il computer ad inviare all’indirizzo della sezione –
caimarostica@tiscali.it – una e-mail di prova, in vista di successiva corrispondenza
per via informatica.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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