
         
            SEZIONE ESCURSIONISMO

SABATO  13 – DOMENICA 14  LUGLIO 
WEEK END  AL RIFUGIO GALASSI

 per Val Antelao e Forcella del Ghiacciaio (mezzi propri)

Ritrovo e partenza dei partecipanti: ore  7.30              P.le Giustiniani (area Bellinato)

Per questa escursione proponiamo di impegnare tutto il week end con pernottamento al Rifugio Galassi 
(Forcella Piccola – Antelao) da raggiungere non attraverso i percorsi più comuni (Val d'Oten da Calalzo-
Praciadelan oppure da San Vito), ma tramite un itinerario meno frequentato e più impegnativo costituito dalla 
solitaria ma affascinante Val Antelao e dalla ferrata del Ghiacciaio.

Da Calalzo,  per  la  strada  che  percorre  la  Val  d'Oten,  fino  a  Praciadelan  (m.  1046)  dove
lasceremo gli automezzi. Si prende poi il sentiero CAI n. 258 che risale il ripido bosco che ricopre la Val
Antelao (tra il Monte Ciauderona – Cime Cadin a Nord e le Crode de San Piero – Croda Mandrin a Sud),
sino  ai  verdi  Piani  di  Antelao, dove  sorgono  il  Cason  Antelao  (m.  1672) e  qualche  bella  baita.
Continuiamo sempre con il sentiero n. 258 e ancora in salita si raggiunge il bivio con il sentiero n. 250
(m. 1920), proveniente  dal Rifugio Galassi e che seguiremo verso destra (Nord).

Si risale una scarpata di mughi e ripidi prati avvicinando il canalino che sale alla cresta del Monte
Ciauderona. Verso sinistra ci porta per sfasciumi sotto le pareti delle Cime Cadin e alla fronte (molto
ritirata) del Ghiacciaio Superiore o Orientale, da cui scende una cascata a getti discontinui.  Raggiunto il
sommo delle ghiaie sulla destra,  si scende a sinistra per un canalino franoso, per ttraversare una cengetta
friabile (1° grado) e imboccare uno scivolo di rocce lisce che portano alla Forcella del Ghiacciaio (m.
2584). Da  questa  scende  sulla  testata  della  Val  d'Oten  una  parete  inclinata  e  regolare,  solcata  da
scanalature a mo' di camino e delimitata dalle rocce di Cima Cadin e dalla fronte del ghiacciaio. Il salto
di 200 m. circa (Lastrone del Pian dei Arboi) è attrezzato con corde fisse  che ne agevolano la discesa,
ma può risultare comunque impegnativo soprattutto all'inizio dell'estate in presenza di ghiaccio.  Alla base
della parete si va a sinistra per detriti, neve e roccette, traversando la morena del Ghiacciaio Inferiore o
Occidentale, di cui si nota, come già durante la risalita del Vallon d'Antelao per quanto riguarda l'altra
fronte, l'eccezionale arretramento rispetto a qualche decennio fa.  Con un ampio giro verso sinistra ci si
cala  per  ghiaie,  dove  si  interrano  le  acque  di  scolo  e,  costeggiando  una  bastionata  (palestra  di
arrampicata), si arriva alle spalle del Rifugio Galassi (m. 2018).

Dopo il meritato riposo, cena e pernottamento presso il Rifugio.
Il  secondo giorno  (domenica) sarà dedicato ad esplorare le zone adiacenti  il  Rifugio,  per poi

intraprendere il ritorno per la consueta via della Val d'Oten, passando per la Capanna degli Alpini (m.
1395), fino a raggiungere Praciadelan per recuperare gli automezzi e rientrare a Mestre.

DISLIVELLI - 1° GIORNO: IN SALITA CIRCA 1500 METRI – IN DISCESA  CIRCA 500 METRI 
                                            2° GIORNO: IN DISCESA CIRCA 1000 METRI 

    - NECESSARIE CAZATURE E ABBIGLIAMENTO ADEGUATI  E ATTREZZATURA COMPLETA DA FERRATA
SACCO LENZUOLO O SACCO A PELO PER IL PERNOTTAMENTO IN RIFUGIO  

La gita sarà effettuata utilizzando collettivamente i mezzi propri.
Costo della MEZZA PENSIONE IN RIFUGIO €  50.00 circa extra esclusi       
                                       

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 : AL PIU' PRESTO
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, 20.06.2019 circ. n. 44 Il Direttivo della Sezione
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