Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@virgilio.it fax 0498995614

SCHIARA – RIFUGIO VII ALPINI
Domenica 28 Giugno 2009
Salita al rif. VII Alpini da Case Bortot per un percorso poco frequentato passando per la casera Medassa.
Ritrovo: Domenica 28 Giugno 2009 alle ore 06,30 presso la Cral in Via Transalgardo 2 a Padova.
Percorso stradale: da Padova per autostrada a Mestre e Pian di Vedoia. Da per qui per statale verso Ponte
nelle Alpi e Belluno.Passato il ponte degli Alpini ain centro Belluno deviamo a destra per Mussoi, Bolzano
Bellunese e Case Bortot dove parcheggeremo le nostre auto.
Itinerario: da case Bortot mt. 694 prendiamo la mulattiera 501 che in piano sopra il torrente Ardo ci porta con
progressiva salita ad incontrare il bivio per f.lla Mompiana mt. 760. Noi proseguiamo ora un quota fino a
raggiungere con breve discesa i ponte Mariano mt.681 Ore 0,45. Passato il ponte proseguiamo fino ad un con
indicazioni casera Medassa, f.lla Tanzon segn. 507-511 Ci si alza sul fianco del torrente Rui Fret fino ad un
bivio a sinistra a quota mt.810 che cin segnavia 511 porta a casera Medassa. Il sentiero sale nel bosco per poi
uscirne allo scoperto al bivio per casera Palazzo che si trascura. Si riprende a salire con tornanti nel bosco e
giunto in traversata su un prato di lamponi spostandosi prima sulla sinistra orografica della val Medassa e poi
ritornando sulla destra si raggiunge la casera addossata ad una roccia. Sosta a case Medassa mt.1.340.
Dalla casera si attraversa il vallone e si sale con tornanti verso una cresta che divide la val Medassa a quella
dell’Ardo.Si prosegue sulla destra orografica della valle salendo a raggiungere in alto il sentiero che proveniente
da Cajada porta alla vicina f,lla Pis Pilon mt.1.733. Siamo in vista del rifugio VII Alpini. Dalla forcella il sentiero
cala a fianco delle rocce del Pelf per poi andar ad attraversare lo sbocco del gola del Marmor tra Pelf e Schiara
e con leggera salita ci portiamo al rifugio VII Alpini mt.1.500. Sosta pranzo. Nel pomeriggio dal rifugio
scendiamo per la mulattiera 501 lungo la valle dell’Ardo che passiamo due volte su dei ponticelli fino a
raggiungere il ponte Mariano e rifare il percorso iniziale fino a case Bortot. Bicchierata finale e rientro a Padova.

TEMPI: Case Bortot – biv.Medassa – rif. VII Alpini ore 4,30. Rif. VII Alpini – case Bortot ore 1,45.
Difficoltà: Escursionistico. Alcuni tratti ripidi.
Dislivello salita mt. 1050 discesa mt. 800.
Mezzi propri . Pranzo al sacco.
Per eventuali informazioni : Sclip Gianni cell. 3280260811, Rigoni Walter cell.3406927429
Fabris Ennio uff. Banche tel. 049 6991108 dopo orario di lavoro.

SCADENZA ADESIONI 23 GIUGNO 2009
DA INVIARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA SEGRETERIA DEL
CRAL ARABA FENICE VENETO
ANCHE AL FAX 049 8995614 PER ESIGENZE DI COPERTURA ASSICURATIVA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire all’escursione al rif.VII Alpini sulla Schiara del 28 giugno 2009 ed iscrive pure:
Cognome e nome ________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________

Data, __________________

Firma __________________________

