
            SEZIONE ESCURSIONISMO

SABATO  16  GIUGNO  2018
Dolomiti Ampezzane:   COL DEI BOS – VAL TRAVENANZES

Ritrovo dei partecipanti: ore 6.30  P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza :                          ore 6.40  precise.

Facile itinerario con partenza da Passo Falzarego che permette di cogliere gran parte degli aspetti più
significativi, storici, panoramici e paesaggistici dell'alta Val Travenanzes e delle Dolomiti Ampezzane.

Per  un  ambiente  di  superba  bellezza  contornato  da  un  grandioso  scenario  di  cime,  guglie,  torri  e
pinnacoli, si traversano luoghi di grande suggestione, disseminati di innumerevoli e consistenti opere belliche del
primo  conflitto  mondiale,  dove  le  varie  postazioni,  italiane  ed  austroungariche,  rimangono  a  eloquente
testimonianza  della  dura  e  tragica  lotta  svoltasi  su  questa  parte  del  fronte  dolomitico  tra  gli  alpini  ed  i
kaiserjaeger.

Dal grande parcheggio di Passo Falzarego (m. 2105) si segue il tracciato che sale alla Forcella
Travenanzes  (indicazioni  per  Lagazuoi-Galleria-Felstunnel)  abbandonandolo  subito  per  imboccare  a
destra la  deviazione (segnavia  n. 423)  per  le Torri  Falzarego-Ospedaletti che,  con un bel  percorso
panoramico in saliscendi sotto la parete meridionale di Cima Falzarego, perviene al bel ripiano prativo
sotto le Torri Falzarego. Qui, presso il Canalone Falzarego, si trovano i resti dell'ex ospedale di guerra
italiano (m. 2160 – località Ospedaletti).

Dall'ex lazzaretto si discende per ottima carrareccia militare sino alla località di R'agalores (m.
2036) dove alla biforcazione, ignoratavda deviazione di destra che scende al Cason de Rozes – statale 48,
continueremo in salita per quella di sinistra (indicazioni – segnavia n. 412, a bivi successivi sempre a
sinistra con segnavia 402).  Superata una breve galleria, la via di guerra si innalza a larghi tornanti per
l'impervio vallone compreso tra le incombenti cime del Col dei Bos e della Tofana, con vasto panorama
sulla Val  Costeana con le Cinque Torri,  il  Nuvolau, l'Averau ed ancora sulla  conca di  Cortina e sui
maestosi  gruppi dolomitici  del  Cristallo e del  Sorapis.  Con un ultimo strappo si  perviene infine alla
Forcella Col dei Bos (m. 2331), dominata dalla potente guglia del Castelletto. Un esile sentierino sulla
sinistra potrà farci pervenire poi alla cima del Col dei Bos (m.2559).

Tutta l'area intorno (località Sassi di Guerra) è disseminata di numerose postazioni e trincee che
si  addentrano  serpeggiando  nel  vasto  macereto  fortificato  del  passo  ad  incredibile  ma  eloquente
testimonianza  dei  tragici  eventi  bellici  che  per  quasi  tre  anni  (inverni  compresi!!!)  si  susseguirono
ininterrotti tra questi massi ai piedi del terribile Castelletto.

Vale la pena di scendere brevemente lungo la Val Travenanzes compiendo un'interessantissima
deviazione verso i trinceramenti dei vicini ed evidenti Sasso Piramidale e Sasso Misterioso o Sasso
Spaccato per  la  profonda  spaccatura  che  lo  divide  (m.  2367);  quest'ultimo,  un  po'  più  lontano  ma
comunque ben visibile dal valico, spicca isolato alla base del ghiaione settentrionale del Castelletto a
pochi passi dall'attacco per la Ferrata Lipella: attorno ad esso si trovano resti di baraccamenti, trincee e
caverne.

Dalla  Forcella,  avendo tempo e voglia,  si  può ulteriormente arricchire  l'escursione  salendo la
traccia (n. 404) che porta alla Galleria dei Cannoni e alla galleria di mina del Castelletto (necessaria
pila ed eventualmente casco).

Riprendiamo  il  nostro  percorso  (segnavia  402,  poi  anche  401)  e  si  contorna,  con  piacevole
percorso per  rocce,  zolle  erbose e prati  umidi,  tutta  la  testata  della bellissima Val Travenanzes con
magnifica veduta sul grandioso susseguirsi delle imponenti e frastagliate cattedrali dolomitiche che ne
fanno da superba corona,  dal Lagazuoi Grande alle Cime di Fanis e  di Furcia Rossa,  dal Vallon
Bianco alle Tofane:  uno  scenario  mozzafiato  che  ci  accompagnerà  simo  al  valico  di Forcella
Travenanzes (m. 2507).

 Dalla Forcella, in discesa per il vallone omonimo, si ritorna al Passo Falzarego.



DISLIVELLO IN SALITA CIRCA 600 METRI – PERCORRENZA ORE 5/6 – PRANZO A SACCO
necessarie calzature e abbigliamento adeguati

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  8 giugno.
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.

Mestre, 09.05.2018 circ. n. 28 Il Direttivo della Sezione




