
             SEZIONE ESCURSIONISMO

ESCURSIONISMO  INVERNALE  CON  LE  CIASPE -

SABATO  23 FEBBRAIO 2019
ESCURSIONE CON LE CIASPE : LAGORAI

Ritrovo dei partecipanti: ore 6.50 P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza :                          ore 7.00 precise.
N.B. : L'escursione sarà effettuata comunque, anche in assenza di neve, ovviamente senza ciaspe.

Si prende la SR Feltrina fino a Feltre, dove si prosegue sulla SS 50 in direzione Fiera di Primiero. La
si percorre fino ad Imer, dove si svolta a sinistra imboccando la galleria del Totoga che porta a Canale S.
Bovo. Da qui si prosegue sulla SP 56 della Val Vanoi e, superato il centro di Caoria, si perviene al RIFUGIO
REFAVAIE.

Affronteremo una facile escursione nel silenzio dei vasti e solitari boschi della Val Vanoi,
rotto  solo  dal  gorgoglio  dei  torrenti  che,  soprattutto  in  primavera,  si  gonfiano  dell'acqua  di
fusione delle nevi invernali.

Partenza dal Rifugio Refavaie (m. 1116), alla fine della strada che sale la Val Vanoi
dopo Caoria. Qui prenderemo la strada forestale della Val Cia che conduce al Passo 5 Croci
(segnavia n. 380 – cartelli con indicazioni) che in leggerissima salita ci porterà a superare il
ponte sul torrente Vanoi a quota 1236 m. in 1 ora dalla partenza.  Cartelli con indicazioni per
Malga  Cupolà  di  Sotto  e  di  Sopra ci  indicheranno  la  via  per  proseguire  sulla  destra,
attraversando il Vanoi.

Sempre su strada forestale la salita si fa più accentuata ma sempre costante, senza
alcuna difficoltà tecnica, pervenendo alla località Campigolo degli Orti. Da qui iniziano circa
una decina di tornanti che,  in 35 mintuti  circa con una leggera deviazione ci permettono di
raggiungere il Bivacco Malga Cupolà di Sotto – m. 1544 (solitamente chiusa – in gestione al
Comune di  Pieve  Tesino – inadatto  al  pernottamento per  carenza  di  materassi  e coperte),
situato in uno spiazzo particolarmente panoramico. Ore 1,35 dalla partenza circa.
        Sosta per rifocillarci e godere del panorama sul gruppo della Cima d'Asta e sul Cauriol.
Da qui è possibile una variante che allunga il giro di 1,5 h (m. 200 di dislivello):  andata e ritorno per
Malga Cupolà di Sopra. Si prosegue per la forestale superando due tornanti sulla sinistra della Malga.
Ad una successiva curva, dove la strada transita in una strettoia con grande masso a destra, prestare
attenzione ad un cartello poco più avanti a sinistra e ad un albero con segno azzurro. Di fronte a questo,
a  destra,  sale  ripido  un ben evidente  sentiero  che sale  per  bosco.  Ad un bivio  seguire  a  sinistra,
giungendo ad uno slargo prativo nel bosco da cui in leggera discesa si va ad attraversare un ruscello su
un ponticello. Si risale ancora per bosco fino ad uscire su un costone prativo delimitato da due vallette
dal quale si avvista presto la Malga Cupolà di Sopra - m. 1825 – Bivacco sempre aperto con cucina a
legno e caminetto, ma inadatto al pernottamento per carenza di materassi e coperte.

La discesa verso Malga Cupolà di Sotto avviene per lo stesso itinerario di salita.
Dopo l'eventuale variante riprendiamo il nostro cammino prendendo un sentiero che in 30

minuti circa ci porterà al Lago Nero (m. 1627 – punto più alto della nostra escursione, variante
esclusa).   Spesso la neve nasconde il  passaggio che attraversa il  lago:  spesso è possibile
scendere leggermente dalla strada e attraversare il bosco e il semplice canale per reincontrare
il nuovo sentiero n. 320.

Sempre  su  facile  sentiero  in  leggera  discesa,  raggiungeremo  in  30  minuti Malga
Laghetti a quota m. 1582 dove faremo sosta pranzo. Ore 2.30 circa dalla partenza.  La Malga è
in fase di ristrutturazione, possibilità di riparo solo in caso di emergenza con stanza accessibile.

Da questa malga in discesa su strada forestale con segnavia n. 320 , costeggiando il
torrente e alcune baite, in ore 1.30 arriveremo al Rifugio Refavaie, punto di arrivo della nostra
escursione.



ATTENZIONE: a seguito del maltempo di questo autunno, il sentiero 320 dalla diramazione da
Malga Laghetti risulta essere chiuso per frane. E' possibile prendere la strada forestale che ci
scorre appena sopra che in circa 40 minuti ci porta alla Fraz. di Capriolo. Da qui in pochi minuti
al Rifugio.

DISLIVELLO IN SALITA  CIRCA 500 METRI   -  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 15 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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