SEZIONE ESCURSIONISMO

SABATO 22 GIUGNO 2019 - DOLOMITI AMPEZZANE
PASSO GIAU - MONTE CERNERA
Ritrovo dei partecipanti: ore 6.15 P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza :
ore 6.30 precise.
Il Cernera è considerata una montagna “minore” delle Dolomiti e non lo merita. Il panorama dalla sua
sommità è grandioso, la parete sud è di notevole rilevanza alpinistica e la sua salita per la normale è breve ed
interessante. Da Santa Fosca il Cernera è semplicemente smagliante, soprattutto all'alba, con la sua forma
appuntita e i boschi che ne segnano le pendici, i prati e i canaloni. La via di salita più comoda, che noi
percorreremo, parte dal Passo Giau e risale il versante Nord, placido e verdeggiante, con tre brevi e facili tratti
attrezzati. Imperdibile poi, in discesa, una breve digressione a Forcella Ciazza e sul Monte Verdàl.

Zona: Dolomiti – Gruppo Croda da Lago-Cernera
Da Cortina o Alleghe si sale fino al Passo Giau (m. 2236), dove si parcheggia. Qui si imbocca
l'evidente sentiero n. 436 verso Sud-Est, si supera la vicina Forcella di Zonia ed una successiva
forcelletta (Forc. De Col Piombin) ove un bel cartello di legno indica la deviazione per il “ Sentiero
alpinistico del Monte Cernera”, con una dicitura sicuramente eccessiva visto l'effettivo impegno
richiesto per percorrerlo. Più o meno in piano o con leggera pendenza, si attraversa sotto il versante Nord
della nostra montagna, portandosi verso Ovest e superando un primo tratto attrezzato con una decina di
metri di cavo metallico. Il successivo tratto attrezzato è del tutto inutile e difatti alla sua sinistra c'è il
sentiero. Proseguendo per pendio erboso si arriva non distante da Forcella Ciazza, sotto una fascia
rocciosa bagnata e attrezzata (più opportunamente delle precedenti) con un cavo metallico. Oltre questo
ultimo ostacolo basta solo camminare e si arriva alla croce della vetta principale, a 2664 metri. Verso
Santa Fosca, invece, si vede bene la cima sud (che non prenderemo in considerazione), di una decina di
metri più bassa, collegata a quella principale da una cresta aerea che richiederebbe molta attenzione e
passi di arrampicata esposta.
La discesa avviene per la via di salita. Sotto il salto di roccia attrezzato più in quota (dei tre
incontrati in salita), si può (consigliato) traversare a sinistra, per prati, fino alla Forcella Ciazza e poi
proseguire verso il Monte Verdàl (m.2491) lungo una traccia divertente e facile, che fa guadagnare una
seconda cima in giornata e garantisce un punto panoramico diverso, che merita (solo 20 minuti dal luogo
ove si abbandona la via normale al Cernera).
La discesa può essere completata o per la via di salita, oppure seguendo una traccia verso Nord
che andrà a collegarsi al sentiero n. 462 che ci riporterà in breve al Passo Giau.
DISLIVELLO IN SALITA CIRCA 500 METRI – PERCORRENZA ORE 4/5 circa
PRANZO A SACCO - NECESSARIE CAZATURE E ABBIGLIAMENTO ADEGUATI
UTILE L'ATTREZZATURA DA FERRATA ( RIVOLGERSI AGLI ORGANIZZATORI )

La gita sarà effettuata in autopullman o utilizzando collettivamente i mezzi propri.
Costo della gita utilizzando l’autopullman: - soci effettivi OCRAL € 15.00 - soci aggregati € 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 14 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, 10.05.2019

circ. n. 36

Il Direttivo della Sezione

PROSSIME ESCURSIONI (attenzione: alcune date sono variate):
– sabato 13/domenica 14 luglio: Week-end al Rifugio Galassi per Forcella del Ghiacciaio
(mezzi propri)
– sabato 21 settembre: Tarvisiano
– sabato 12 ottobre : Massiccio del Grappa – Quero -Monte Cornella – Cilladon
– sabato 9 novembre: Carso sentiero A. Schmid (ultima parte) con conclusione conviviale
a Medeazza
+ Settimama di GESTIONE RIFUGIO GALASSI dal 7 al 15 settembre

