CLUB ALPINO ITALIANO
SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE

7 luglio 2019

GRUPPO DEL BOSCONERO
BIVACCO BAITA DARÈ COPADA
A)Dalla frazione Sommariva(812 m) al Biv. Baita Darè Copada (1856
m), passando per il Rifugio Bosconero (1457m) e ritorno lungo lo
stesso percorso con discesa a Pontesei (807m).
B) dal Lago di Pontesei (807 m) al Rifugio Bosconero (1457m) salendo per il segn. 490 e ridiscendendo al lago per il segn. 485
Direttori d’escursione: AE Maurizio Bertocchi (SAG)
Roberto Varnavà(AXXXO)

AMBIENTE
La Valzoldana, una meravigliosa e
TABELLA DEI TEMPI
poco conosciuta valle dolomitica, si
Ore
7.00
partenza da piazza Oberdan,
stende tra massicci di incomparabile
breve sosta durante il viaggio
bellezza e suggestione, quali il Pelmo,
“
10.00 arrivo in Val Zoldana loc Sommariva
Civetta,
Moiazza
S.
Sebastiano,
(812 m) - partenza
Pramper e il Bosconero.
PERCORSO A
Il Bosconero è un esteso gruppo
“
11.00 arrivo a Casera di Fagarè (1105 m)
montuoso
molto
articolato,
relativamente
poco
conosciuto
e
“
11.30 passaggio a Casera del Mugon (1024
frequentato rispetto ai più noti colossi
m)
“
12.45 arrivo al C.ra Bosconero(1457 m)
dolomitici più centrali.
Solo
negli
ultimi
decenni
è
14:15 arrivo a Le Calades (1858 m)
diventato meta di escursioni di
15:00 arrivo a Bivacco Copada (1856 m) –
camminatori comunque appassionati.
pranzo al sacco
Un tempo era luogo oscuro e anche
“
15.20 partenza
misterioso,
grazie
alle
sue
“
16.30 passaggio al C.ta Bosconero (1457 m)
caratteristiche di montagna molto
18:00 arrivo a Pontesei (807m) – partenza
impervia, frequentata solo da cacciatori
e boscaioli, con relativamente poche
PERCORSO B
malghe ed aree di pascolo, tutte
Ore
11.00 partenza da Pontesei (807m)
abbandonate da molto tempo.
“
13.30 arrivo alla C.ra Bosconero(1457 m),
Il rifugio Casera Bosconero (1457
sosta per il pranzo
m) è circondato dai monti Sfornioi,
“
15.30 ripresa del cammino
Sasso di Bosconero, Sasso di Toanela,
Rocchetta Alta e Bassa. E’ è punto di
“
17.30 arrivo a Pontesei (807m)
riferimento per bellissime escursioni
“
18.00 Partenza
(punto tappa dell’Alta Via Dolomiti n. 3
e dell’Anello Zoldano) e per ascensioni
20:30 circa arrivo a Trieste
su roccia, classiche e moderne.
L’idea di base era di ripercorrere
una proposta fatta da Giuliana e Giorgio Medeot qualche anno fa, ma la tromba d’aria che
spazzato queste zone ha lasciato un segno che ancora non si è riusciti a cancellare. Un lungo
tratto del sentiero 485 non è ancora percorribile per la presenza di alberi caduti.
Cellulari organizz.: +39 3311071048 - +393473264700

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO

DESCRIZIONE PERCORSO A

Dal parcheggio nei pressi dell’albergo Corinna,
ormai dismesso, dopo un breve tratto di asfalto
14/7 – MONTE PRŠIVEC (SLO)
(SAG/AXXXO)
GIRO A: Stara Fužina (546m), Rif. Kosijev dom na Vogarju
inizia il sentiero che corre su una carrareccia di
(1054m), Koča na Planini pri Jezeru (1453m), M. Pršivec
nuova apertura costruita per facilitare la pulizia
(1761m), Rif. Kosijev dom na Vogarju (1054m), Stara Fužina
del bosco che si percorre quasi interamente, pas(546m).
sando anche per la Casera de Val (ora in abbanGIRO B: Stara Fužina (546m), Rif. Kosijev ne Vogarju
(1054m), ev. Koča na Planini pri Jezeru (1453m) e ritorno.
dono).
A: DL:1215 m – SV: 18 km - DF: Esc.. Esperti. (EE)
Al bivio si devia in direzione est, verso Casera
B: DL: 500/900 m circa – SV: 8/10 km - DF: Escurs. (E)
di
Fagarè,
lungo un sentiero in quota che offre
Cartografia:PZS Triglav - 1:50000
uno
splendido
panorama sulla valle mentre alle
D.E.: Alberto Vecchiet (SAG)/Maurizio Tessarolo (AXXXO)
spalle domina il Pelmo.
21/7 – CRETA GRAUZARIA
(SAG/AXXXO)
Si passa sotto il Castelaz, dove una recente
GIRO A: Bevorchians (620m), Rifugio Grauzaria (1250m), Creta Grauzaria (2065m), Rifugio Grauzaria, Bevorchians.
frana ha costretto a spostare il passaggio del senDL: 1250 m – SV: km 10 - DF: Escurs.Esperti (EE)
tiero più a valle.
GIRO B: Sella Cereschiatis (1066m), sent. 453 e 434, C.ra
Nei presso della casera il sentiero entra nel
Palis di Lius (1482m), sent. 435 a, strada prov (671m)
bosco,
dove l’ombra rinfrescherà gli escursionisti
DL: +420/-820 m – SV: km 10 - DF: Escursionistico (E) Cartografia: Tabacco 018 - 1:25000
fino alla Casera del Mugon (1024 m) dove c’è una
D.E.: Fulvio Tagliaferro (SAG)/Fabiola Fradel (AXXXO)
splendida fontana da cui sgorga un’ acqua freschissima.
Il sentiero prosegue con alcuni saliscendi che conducono alla Casera Bosconero (1457 m).
Una leggera traccia che prosegue sotto il rifugio porta alla Calade, un sentiero che s’inerpica sui
fianchi e nel canalone compreso tra il Col de la Roa e la Cime de la Pala Anziana. Alla fine della
ripida salita si arriva a Les Calades, splendido balcone sulla valle. Ancora 20 minuti e si giunge
alla baita Darè Copada (1856 m), piccolo edificio di legno composto da una stanza arredata con
tavoli e panche.
Dopo la sosta per il pranzo al sacco si riprende il sentiero percorso in salita, al bivio in loc
Le Calades si prende a destra per scendere lungo la cresta fino a raggiungere il circo ghiaioso e
poi, dopo una breve risalita, si arriva alla C.ra Bosconero. Da qui si scende verso Pontesei fino
al parcheggio dove attenderà il pullman.

Note:
Escursione lunga ma non difficile, necessita di un buon allenamento e passo sicuro.
I tempi di percorrenza e la distanza non permettono di allungamenti.
DESCRIZIONE PERCORSO B
Dopo aver scaricato i gitanti del gruppo A all’albergo Corinna, il bus raggiungerà il lago di
Pontesei (807 m) quelli del gruppo B imboccheranno il sentiero 490 che porta alla Casera del
Mugon (1024 m). Qui si continuerà a destra per il segnavia 490 fino a raggiungere la Casera
Bosconero (1457 m) dove si farà la sosta per il pranzo al sacco.
Dopo la pausa si imboccherà il sentiero 485 che scende per il costone Susinere fino a giungere al lago di Pontesei (807 m)
Itinerario A
Itinerario B
Difficoltà: Escursionisti Esperti(EE)
Difficoltà: Escursionistico(E)
Dislivello: circa 1050 m in salita e 1000 m in discesa
Dislivello: circa 650 m
Sviluppo: circa 15 km
Sviluppo: circa 7 km
Cartografia: Tabacco 025 - 1:25000

Quota: soci € 28,00 – addizionale non soci € 9,00
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino
Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita

Cellulari organizz.: +39 3311071048 - +393473264700

BOSCONERO – BIV. DARE’COPADA

Itiner.A
Itiner.B

Cellulari organizz.: +39 3311071048 - +393473264700

