CLUB ALPINO ITALIANO
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE
SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE

sabato 4 e domenica 5 marzo 2017

FINE SETTIMANA SULLE NEVI DI PRATOPIAZZA
per salire il monte Specie e il Giavo Grande

Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre e la Commissione Escursioni della Società
Alpina delle Giulie organizzano per il weekend del 4 e 5 marzo un’uscita di due giorni nel Gruppo
montuoso delle Dolomiti di Braies per salire con le racchette da neve il monte Specie e il Giavo
Grande. Sullo stesso percorso sono possibili due alternative di minor dislivello per chi non
desiderasse effettuare l’intero programma. Questo il profilo topografico altimetrico:
Sabato 4 marzo: Carbonin (1.451m), strada forestale al Rifugio Vallandro (2.040m),
Monte Specie (2.307m), Rifugio Vallandro (2.040m), Passo Pratopiazza (1.991m), Albergo
Ponticello (1.491m), cena e pernottamento.
Domenica 5 marzo: Albergo Ponticello (1.491m), strada forestale e sentiero 4 fino a Malga
Cavallo (2.142m), eventuale Giavo Grande (2.480m) o Giavo Piccolo (2.372m) a seconda
delle condizioni del manto nevoso, discesa per lo stesso percorso all’ Albergo Ponticello
(1.491m), rientro a Trieste.
L’ambiente: dal punto di vista geografico, le Dolomiti di Braies (in tedesco Pragser Dolomiten) sono
un Gruppo montuoso delle Dolomiti situato a cavallo tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la
Provincia di Belluno. Prendono il nome dal Comune di Braies e dall’omonima valle, inserite all’interno
del Parco Naturale Fanes - Sennes – Braies. Dal punto di vista geografico sono delimitate a nord
dalla Val Pusteria, a est dalla Val di Landro, a sud dal Passo Cimabanche e a ovest dalla Val Badia.
Nella classificazione geografica della SOIUSA (Suddivisione Orografica Internazionale Unificata del
Sistema Alpino) le Dolomiti di Braies sono suddivise in tre Gruppi principali e sei Sottogruppi. I
principali sono rappresentati dal Gruppo della Croda Rossa d’Ampezzo, che con i suoi 3.146 metri è
anche la cima più alta, il Gruppo del Picco di Vallandro, di cui fa parte il Monte Specie (2.307m), e il
Gruppo Colli Alti – Plan de Corones.
Nell’aspetto geologico possiamo individuare rocce “giovanili” quali la Dolomia principale ma anche
fenomeni tipicamente collegati al carsismo come campi solcati, fenditure e pozzi.
L’Escursione: con pullman si raggiungerà da Trieste la località di Carbonìn (Schluderbach) a quota
1.451 m.. Attraversata la strada e calzate le ciaspole inizia la salita (indicazioni rifugio Vallandro)
lungo una larga strada militare (chiusa al traffico e di solito battuta) che s'inoltra in un bel bosco di
abeti con una pendenza moderata. Dopo tre lunghissimi tornanti è possibile rompere la monotonia
del percorso, con una traccia (CAI 37) che interseca diverse volte la strada e ne abbrevia le anse.
Trascorsa circa un'ora si esce dal bosco, in un ambiente sempre più aperto e panoramico, si
prosegue sulla strada quasi pianeggiante, in direzione dell'altopiano di Prato Piazza. Un'ultima breve
salita permette di raggiungere il panoramico Rifugio Rif. Vallandro (Dürrensteinhütte) 2.040 m.,
aperto e gestito, dove sarà possibile, per chi che non desiderasse proseguire verso la cima, sostare
per mangiare qualcosa in attesa che il gruppo prinipale faccia ritorno. Posto sull'orlo meridionale
dell'altopiano, il rifugio offre un colpo d'occhio straordinario, a sud sul massiccio imponente della
Croda Rossa, che deve il suo nome e il suo colore alle striate di calcari giurassici e marne cretacee
all'interno della dolomia di cui è costituito. Verso oriente si ammira il castello pietrificato del Gruppo
del Cristallo, una serie di torri, pinnacoli, guglie e canne d'organo che coprono tutta la linea
dell'orizzonte. Infine verso occidente, si estende il mantello bianco di Prato Piazza con i suoi candidi
alpeggi punteggiati di baite. Dal rifugio Vallandro, abbandonata la strada, si prosegue sulla traccia
(CAI 34-40A) che punta in direzione delle pendici meridionali del Picco di Vallandro. L'itinerario
continua all'interno di un piccolo vallone, con moderata pendenza, e poi con alcuni ripidi zig-zag
raggiunge un bivio. Si gira a destra e si continua con la traccia (CAI 34), che dolcemente prende
quota in direzione della Sella di Monte Specie a 2.200 m. Lentamente abeti, cembri e mughi
scompaiono e ci si ritrova al centro di un deserto bianco, soltanto in lontananza, dal limite superiore
di alcuni dossi svettano le cime dolomitiche, come un paesaggio magico immerso in un bianco

accecante. Dalla Sella si prosegue con una salita un po’ più ripida e con un lungo semicerchio si
raggiunge la vetta del Monte Specie (StrudelKopf) 2.307 m. Il panorama naturalmente è
straordinario, una vista di 360 gradi di sole emozioni, che contempla l'ultima sorpresa della giornata:
la vista delle Tre Cime di Lavaredo. Incantati si inizierà la discesa sulo stesso percorso per riunirsi al
gruppo in attesa al rifugio Vallandro. Dopo una brevissima sosta, anche in base al tempo disponibile,
inizierà la lunga discesa verso Passo Pratopiazza, lungo la strada di cui sarà utile tagliarne a tratti le
svolte, giungendo poi la località Ponticello e la Gasthof Brückele, meta della giornata.
In questo accogliente albergo, la famiglia Gatterer saprà accoglierci in maniera familiare, sistemati in
camere da due e tre letti, e ci farà gustare i prodotti tipici del luogo.
Al mattino successivo, proprio di fronte all’albergo, avrà inizio la seconda escursione. Oltrepassata la
strada e indossate le ciaspole, si inizierà a percorrere una strada forestale abbastanza pianeggiante
che lascerà poi spazio a tratti più ripidi che si risaliranno con delle strette svolte. Seguendo il
sentiero CAI 4 si prenderà quota e in poco meno di tre ore si raggiungerà la Malga Cavallo (Rossalm)
a quota 2.142m. Il panorama tutt’intorno sarà incredibilmente stupendo e permetterà di vedere il
Giavo Piccolo (Kleiner Jaufen) che si innalza nelle vicinanze. Per chi fosse già abbastanza soddisfatto
della salita, sarà possibile fermarsi e sostare al sole (si spera nel meteo favorevole) in attesa del
rientro del gruppo principale. Gruppo che, lasciata la malga, dirigerà verso un avvallamento in
direzione nord ovest fino a giungere a una piatta insellatura (Campo Latino) posta a sinistra del
Giavo Piccolo (2.372m). Da qui sarà già possibile vedere la metà della giornata, ma sarà necessario
proseguire ancora tra alpeggi aperti e campi pianeggianti prima di raggiungere la base del Giavo
Grande (Grosser Jaufen). La parte finale di salita, un po’ ripida, sarà fatta esclusivamente con
condizioni di neve ottimali e stabilità del manto nevoso. Superati gli ultimi 120 metri con un ampio
giro verso sinistra, sarà possibile raggiungere la panoramica cima a 2.480 metri e ammirare lo
spettacolo naturale che circonda le cime dolomitiche all’intorno.
La discesa avverrà lungo lo stesso percorso, riunendo il gruppo alla malga cavallo e iniziando la
discesa verso la località Ponticello dove il pullman sarà in attesa. Dopo una breve sosta all’albergo,
inizierà il rientro verso Trieste con una breve sosta durante il viaggio, stanchi ma appagati da due
giorni meravigliosi.
n.b.:

il primo giorno escursione lunga per chi optasse per il monte Specie.
Per tutti: è possibile lasciare tutto il necessario per la notte e i ricambi sul
pullman e viaggiare con zaino da giornata, poiché all’arrivo all’albergo il pullman
sarà ad attenderci.
All’atto dell’iscrizione va versata l’intera quota specificando se si preferisce il
pernotto in stanza doppia o tripla

Cartografia:
Coordinatori di Escursione:
Difficoltà:
Sabato 4
ore 06,30
ore 10,30
ore 12,45
ore 14,00
ore 15,00
ore 18,00

Tabacco 031 Dolomiti di Braies - 1:25.000
AE-EAI Rizzo Cristiano E AE-EAI Mario Privileggi
EAI (Escursionismo in ambiente innevato)

marzo:
partenza da piazza Oberdan
arrivo a Carbonin e partenza a piedi
al rifugio Vallandro
in vetta al monte Specie
al rifugio vallandro
arrivo a Ponticello

Sabato 4 marzo:
 dislivello in salita: 950m circa
 dislivello in discesa: 900m circa
 sviluppo: 18 km circa
Per il percorso ridotto circa 300m e
6 km in meno
Quota di partecipazione:

Domenica 5 marzo:
ore 08,00 partenza da Ponticello
ore 11,00 arrivo a malga Cavallo
ore 12,30 in vetta al Giavo Grande
ore 13,00 inizio discesa
ore 16,00 arrivo a Ponticello
ore 20,30 circa arrivo a Trieste
Domenica 5 marzo:
 dislivello in salita: 1.140m circa
 dislivello in discesa: 1.140m circa
 sviluppo: 15 km circa
Per il percorso ridotto circa 450m e
5 km in meno

Soci C.A.I. Camera doppia
Soci C.A.I. Camera tripla
Addizionale NON Soci C.A.I.

€ 110,00
€ 97,00
€ 16,00 per assicurazione CAI

Nota bene: escursione in ambiente innevato, per cui la Direzione si riserva sul percorso da
percorrere in base alla stabilità del manto nevoso. Consigliato l’utilizzi di ARTVA, sonda e
pala. Obbligatorio l’uso di ciaspole e bastoncini per la progressione.

