
             SEZIONE ESCURSIONISMO

ESCURSIONISMO  INVERNALE  CON  LE  CIASPE -

SABATO  17 FEBBRAIO  2018
Piccole Dolomiti: STRADA DEL RE / RIF. CAMPOGROSSO

Ritrovo dei partecipanti: ore 7.00 P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza :                          ore 7.15 precise.
N.B. : L'escursione sarà effettuata comunque, anche in assenza di neve, ovviamente senza ciaspe.

Interessante escursione che aggira completamente il sottogruppo del Sengio Alto, dal famoso
profilo divenuto il  simbolo delle Piccole Dolomiti,  caratterizzato dalla  verticale struttura del Coston
della Sisilla, dall'ampia parete est del Baffelan, dai Tre Apostoli, dall'elegante “corno” del Cornetto,
cui si è aggiunto dal 2016 l'emozione di attraversare un PONTE TIBETANO per superare una frana che
altrimenti non era transitabile.

L'escursione non presenta difficoltà, sia in ambiente innevato che estivo;  conviene partire dal
Pian delle Fugazze (Vallarsa – TN) m.1150, e procedere in senso orario verso l'Ossario del Pasubio
(breve deviazione consigliabile).

Dal bivio dell'Ossario si prosegue per la cosiddetta “Strada del RE”, da Vittorio Emanuele III che
la inaugurò nel 1918, dopo essere stata un importante collegamento per l'arroccamento sul Pasubio e
sul Sengio Alto.   La strada è subito sbarrata al  traffico e d'inverno è solitamente abbondantemente
innevata. Il percorso prosegue tranquillo fino a giungere ad una grossa frana che rendeva un tratto
assolutamente  non  transitabile,  trattandosi  di  un   cedimento  strutturale  di  vaste  proporzioni,  con
numerose crepe aperte. La “Strada del Re” è ora (dal 2016) nuovamente praticabile in quanto il
passaggio  sulla  grande  frana  è  stato  risolto  con  un  aereo  ponte  tibetano  di  cavi  d'acciaio
sospeso sul vuoto, regalando anzi un'emozione in più. Qualche altro tornante lungo la stradina e si
giunge a Malga Baffelan (m. 1460), al cospetto dell'imponente parete est del Baffelan, la nobile e
mitica balza rocciosa dove sono state scritte le pagine più epiche dell'alpinismo vicentino classico da
grandi alpinisti quali Carugati, Soldà, Carlesso, etc.

Ancora un po' di percorso tranquillo e una deviazione su mulattiera per scendere in breve al
Rifugio Alpino Campogrosso “Toni Giuriolo” (m.1450).

Proseguendo verso nord-ovest, sul sentiero E5 (sentiero Europeo) CAI n. 170 (ex 13 e 17), con
modesta salita si accede alla vasta conca dell'Alpe di Campogrosso, nel versante ovest, per scendere
alla Malga Boffetal (m. 1435).

Dalla malga scendere (verso nord, non lungo la stradina sud) un sentiero che diviene poi larga
mulattiera e scende in un bellissimo bosco di faggi.  Si sbuca sulla stradina asfaltata (chiusa al traffico)
proveniente da Campogrosso e la si segue, sempre verso nord, verso il Pian delle Fugazze.  Sbucati
sulla provinciale di Camposilvano, in poche centinaia di metri si arriva nuovamente al Pian delle Fugazze

DISLIVELLO IN SALITA 400 METRI  SCARSI circa  -  PERCORRENZA ORE 4/5 - PRANZO A SACCO

 Assolutamente necessarie calzature e abbigliamento adeguati
Necessarie ciaspe e racchette/bastoncini  (chi ne fosse sprovvisto si rivolga il più presto possibile

agli organizzatori, con l'avvertenza che è sempre più difficile trovarne disponibili)

La gita sarà effettuata in autopullman o utilizzando collettivamente i mezzi propri.
Costo della gita utilizzando l’autopullman:   -  soci effettivi OCRAL   euro  15.00
                                                                            -  soci  aggregati               euro  20.00

Le iscrizioni si raccolgono presso la SEGRETERA OCRAL – tel. 041-9657826  -  FAX 041 9657828  -
E mail: ocral@ulss12.ve.it   orario di  apertura Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì  dalle  9.00 alle  12 –
Giovedì dalle 14.30 alle 17.30, previa verifica diretta con gli organizzatori :   -   Paolo T.    335 5810856
Massimo P. 3420963147   Andrea M.  3479521899 entro venerdì 9 febbraio.
N.B.: Gli organizzatori in caso di necessità si riservano eventuali variazioni del percorso con propria esclusiva decisione.  I
partecipanti dovranno comunque attenersi scrupolosamente – pena l’esclusione – alle indicazioni degli organizzatori.
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