CLUB ALPINO ITALIANO

SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE
e

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE
organizzano per

sabato9 e domenica 10 marzo 2013
un

WEEK END A PONTICELLO/BRÜCKELE
Due giorni di escursioni con ciaspe o con sci da escursionismo
nella meravigliosa cornice del
Passo Montecroce Comelico e del Picco di Vallandro
Direttori d’escursione:
AE Maurizio Toscano (AXXXO) e ONC Riccardo Ravalli (SAG)

TABELLA DEI TEMPI

Sabato 9 febbraio
Ore
“
“
“

6.00
6.15

1° ritrovo in piazza Oberdan,
2° ritrovo a Barcola,dove ci sono ampie
possibilità di parcheggio gratuito.
Breve sosta durante il viaggio,
10.00 arrivo al Passo Montecroce Comelico
(1636m), partenza appena pronti
17.00 rientro a Moso e trasferimento in albergo

“

Domenica 10 febbraio
inizio dell’escursione dopo aver liberato
le stanze
15.00 Partenza dal Rif. Vallandro
dall’escursione e partenza appena pronti
17.00 Partenza da Carbonini

“

21.00 circa arrivo a Trieste

Ore
“

8.00

Il Gruppo Escursionismo della
XXX Ottobre e la Commissione
Escursioni dell’Alpina delle Giulie
organizzano, per il 9 e 10 marzo,
l’ormai tradizionale fine settimana
sulla neve.
Quest’anno troveremo alloggio
nell’alberghetto
di
Ponticello
/Brückele che si trova alla fine della
Val di Braies Vecchia e l’inizio della
Val Stolla e a Ferrara.
Il posto è magico, situato nel
Parco di Fanes, Sennes e Braies e
dominato dal Picco di Vallandro.
Questa valle si raggiunge percorrendo la rotabile Sesto/Brunico e girando a sinistra, poco dopo Villabassa, in direzione Bagni di Braies
Vecchia.
Durante l’inverno offre svariate

possibilità di gite a piedi e sci alpinistiche di varie difficoltà.
Partiremo alle ore 6 di sabato 9 marzo da piazza Oberdan, e alle 6.15 da Barcola. Lungo la
strada la consueta sosta caffè e, una volta arrivati al Passo Montecroce Comelico, cominceremo
subito la prima escursione in programma.
Ridiscesi a valle raggiungeremo col pullman gli alberghi, dove avverrà la sistemazione nelle
stanze assegnate.
Per accontentare più persone possibile abbiamo prenotato in due diversi hotel: l’Albergo
Ponticello e da Edi a Ferrara. Il pullman farà da shuttle tra Ponticello e Ferrara sia alla sera che alla
mattina di domenica.
La mattina dopo libereremo le stanze dell’albergo prima di effettuare la seconda escursione in
programma.
DESCRIZIONE DEI PERCORSI
Verrà fatta un’ulteriore verifica nella settimana precedente l’escursione e, a seconda di come si
presenterà il manto nevoso, si deciderà se apportare variazioni ai seguenti itinerari
Sabato: Passo Montecroce Comelico (1636 m), m. Arnese (2550 m), Moso (1340 m)
Arrivati al Passo Montecroce Comelico (1636 m) ci saranno due possibilità di itinerario: il
gruppo A prenderà il sentiero 130 e poi il 133 fino a raggiungere la Malga Klammbach (1944 m) e
da lì salirà verso la cima del monte Arnese, 600 metri più in alto, a quota 2550. Garantita, con

tempo sereno, una splendida vista verso le Dolomiti di Sesto. Stimate 4 ore. Per la discesa si
ripasserà per la malga Klammbach, e si proseguirà sul sent 13 fino a Moso (1340 m).
Il gruppo B, sempre dal Passo, si dirigerà
verso la C.ra Rinfreddo (1887 m) passando per
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
la Mga Coltrondo, mentre per il rientro al Passo
… DELL’ALPINA
potrà transitare per la Mga Nemes (1877 m) e da
17 marzo – MONTI SELUTA E PEZZEIT
qui scenderà a Moso (c’è anche la possibilità di
Da Preone per l’itinerario paleontologico-naturalistico fino al M.
ritornare al passo).
Seluta (1066m) e Pezzeit (1423m).
Riunite le comitive, il pullman porterà il
D.e.: ONC Riccardo Ravalli
gruppo all’ Albergo Ponticello, in Val di Braies
24 marzo – ISOLA DI VEGLIA/BASCA VECCHIA (HR)
Vecchia, cena e pernottamento
Percorso ad anello con arrivo e partenza da Batomalj (Basca
Vecchia) passando per sella Vratudih (350m).
Domenica:
Ponticello
(1491
m),
D.e.: Olivia Kobau e Giorgio Porcelluzzi
Pratopiazza (1911 m), Picco di Vallandro
lunedì 1 aprile - PASQUETTA: LIKOF IN VALLE
(2839 m) o monte Specie (2307 m), rifugio
Dall’ex dazio di Basovizza al Casello Modugno, dove si festeggerà
Vallandro (2028 m), Carbonin (1450).
con un allegro likof.
consumata la colazione, si lascerà l’albergo
D.e. Fulvio Muschi e Comm. Escursioni
(mezzi propri)
direttamente a piedi alla volta di Pratopiazza, un
7 aprile – ALTIPIANO DI ŠEBRELJE- 630 m (SLO)
po’ su strada (innevata e battuta da motoslitte..)
Reka, gostilna Kurn'k (235m), Jagršče (657m), altipiano di
Šebrelje (630m), chiesetta di sv. Ivan (575m), Kurn'k.
e un po’ su sentiero, il 37. Solamente se le
D.e. AE Mario Privileggi
condizioni saranno favorevoli, il gruppo A
salirà il regolare pendio che culmina con la croce
di vetta del Picco di Vallandro, 2839 m, un
percorso che non presenta difficoltà, se non un restringimento nella parte finale, che quindi richiede
un passo fermo e sicuro. Una volta in vetta, sicuramente si proverà una grande emozione per il
panorama che vi si potrà godere e per la consapevolezza di trovarsi su una vera montagna, salita
d’inverno e con la neve!! Dopo la doverosa sosta, si scenderà per lo stesso itinerario di salita fino ad
un certo punto, dove si troverà una deviazione per il rifugio Vallandro, aperto, che potrà essere un
ottimo punto di sosta per gustare qualcosa di caldo e gustoso, con spettacolare vista anche sul
Gruppo del Cristallo.
Il gruppo B invece, dopo aver transitato davanti all’albergo Pratopiazza, proseguirà su stradina
in direzione rifugio Vallandro, e da qui si comincerà la salita al monte Specie, un percorso ultra
collaudato e tranquillo, ma che offre anch’ esso un panorama stupendo, sia su le Tre Cime di
Lavaredo, che sulla Croda Rossa d’ Ampezzo, vera Regina delle Dolomiti, che ci accompagnerà per
buona parte della giornata. Anche per il gruppo B una sosta ristoratrice al rifugio Vallandro, prima di
intraprendere la discesa, comune per tutti, lungo la stradina (con sentiero che taglia alcuni
tornanti..) che porta a Carbonin, vicino al Passo Cimabanche, all’ incrocio di tre valli, dominate dalle
moli di: Croda Rossa d’ Ampezzo, Cristallo, Cadini di Misurina, monte Piana, croda Rondoi e tanti
altri. UNA VERA GODURIA PER GLI OCCHI !!! A Carbonin, in tedesco Schluderbach, già in tempi
remoti frequentata base di partenza per gli alpinisti che intraprendevano le prime esplorazioni e
salite nel gruppo del Cristallo, con il Piz Popena che più di ogni altro stimolava l’ audacia e metteva
a dura prova le capacità di questi, come ben racconta Thomas Wundt nel suo libro di memorie
alpinistiche, troveremo il pullman ad attenderci. Anche qui ci sarà la possibilità di usufruire del bar
e dei servizi dell’ albergo del posto, prima di intraprendere il viaggio di rientro a Trieste.
Difficoltà: Escursionistico in ambiente innevato (EAI)
Dislivelli in salita: sabato 900 m, domenica 1300 m, valori massimi per il gruppo A, mentre il
gruppo B sabato 300 m, domenica 500/900 m, a seconda dell’itinerario
Attrezzatura: logicamente le ciaspe, bastoncini e ghette per tutti, occhiali da sole protettivi,
crema solare e buoni indumenti. Per la salita al Picco di Vallandro, sarà gradito l’utilizzo del
materiale di autosoccorso da scialpinismo, cioè: ARTVA, pala e sonda (materiale costoso, per cui lo
porti chi ne è già in possesso…)
Cartografia: Dolomiti di Sesto – Carta Tabacco 010 – 1:25000

Quote: soci € 70.00 – non soci € 85.00
Comprendenti trasporto in bus, trattamento di ½ pensione in albergo e, per i non soci,
anche assicurazione e soccorso alpino

Numeri telefonici degli organizzatori:

347 3264700

e

331 1071048

