Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@virgilio.it fax 0498995614

RIFUGIO COMICI DA VAL CENGIA
Sabato 04 e domenica 05 luglio 2009
Percorsi poco frequentati nelle Dolomiti di Sesto lungo mulattiere, baraccamenti e trincee della prima linea del
fonte alpino della Prima Guerra Mondiale.
Ritrovo: Sabato 04 Luglio alle ore 06,30 presso la sede circolo A. Fenice, in Via Transalgardo 2 a Padova.
Percorso stradale: con mezzi propri da Padova via autostrada per Mestre a Pian di Vedoia e Longarone.
Proseguiamo per Auronzo e val d’Ansiei dove passata Giralba deviamo per la rotabile della Val Marzon
risalendola passando per il Cason de la Crosera mt. 1.210 fino a poco sopra dove parcheggiamo le ns. auto
all’inizio del sentiero 107 che sale in Val Cengia mt. 1.333
Percorso: sabato 04/07/2009 saliamo lungo il sentiero della val Cengia, in parte nel bosco, raggiungendo la
casera Cengia Bassa mt. 1.602. Si prosegue ora su vecchia mulattiera di guerra che risale una valletta tra
Monte cengia ed il Pian di Cengia Basso a raggiunge i piani di Cengia Basso a quota 2.191. Risalendo i prati si
incrocia a quota 2.247 la mulattiera (sent.101) proveniente dal rif. Lavaredo e che sale al lago di Cengia mt.
2.324. Saliti i tornanti della mulattiera sopra al lago al primo bivio a quota 2414 deviamo a destra lungo una
diagonale che ci porta alla forcella di Monte Cengia mt.2.491 con possibilità di salire in cima al Monte Cengia.
La forcella separa il Collerena dal monte Cengia. Ci si alza con qualche tornante sul fianco del Collerena per poi
proseguire in piano lungo una strada militare che passa accanto a gallerie e resti di baraccamenti della prima
guerra mondiale e che porta a f.lla Croda dei Toni caratterizzata da un capitello con campana. Mt. 2.524.
Questo percorso è panoramico su Marmarole, Cadini, Tre Cime di Lavaredo, Cima Undici e Croda dei Toni.
Dalla forcella Croda dei Toni il sentiero cala verso il rifugio Comici mt. 2.224 che sarà raggiunto in meno di 30
minuti. Qui pernotteremo.
Domenica 05/07/2009. Lasciamo il rifugio Comici e seguendo il senti. 101 saliamo a passo Fiscalino mt. 2519
con possibilità di deviare a visitare i resti delle postazioni militari. In breve poi ci si porta al rif. pian di Cengia mt.
2.528 ed alla successiva f.lla Cengia mt. 2522. Da qui percorso A per esperti Sentiero delle Forcelle a
raggiungere con tratti attrezzati f.lla del Camoscio sotto la cima del Paterno (possibilità di salirci) e rientro per le
gallerie del Paterno (portare pila) al rifugio Locatelli mt.2.236. Percorso B - facile per sentiero nr. 101 sopra
l’Alpe dei Piani raggiungiamo f.lla di Toblin e il rif. Locatelli mt. 2.405 con possibilità di salire al vicino Sasso di
Sesto. Pranzo a sacco presso il rifugio Locatelli. Nel primo pomeriggio dal rifugio Locatelli per sentiero 101 ci
portiamo a F.lla Lavaredo mt.2.454 ed al sottostante ed omonimo rifugio mt.2.344. Proseguiamo lungo la
carrareccia sent. 101 sotto le Tre Cime di Lavaredo fin quasi a raggiungere il rifugio Auronzo. Poco prima del
rifugio scendiamo, mt. 2.307, per il sent. 104 lungo il Vallon di Lavaredo che in basso incrocia la val Campelle
mt. 1.506 che scende dai Cadini poco a monte del Cason de la Pala mt.1.360. Da qui in breve per la rotabile
della Val Marzon raggiungiamo le ns. auto. Rientro a Padova in serata.
TEMPI: Val Cengia, F.lla Croda dei Toni, rif. Comici ore 5,30. Rif. Comici – Locatelli – Vallon Lavaredo
Val Marzon ore 5,30. Con variante sentiero Forcelle ore 7,00.
Difficoltà: Escursionistico sabato e percorso B della domenica. EEA percorso A della domenica.
Dislivello: sabato salita mt. 1200 discesa mt. 300. Domenica: salita mt. 400 discesa mt. 1.250.
Pranzo al sacco pranzo il sabato e la domenica.

Mezza pensione al rifugio Comici euro 35,00(cuccette)
Per eventuali informazioni: Sclip Gianni cell. 3280260811, Rigoni Walter cell.3406927429 Fabris
Ennio uff. Banche tel. 049 6991108 dopo orario di lavoro.

SCADENZA ADESIONI 18 GIUGNO 2009
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE VENETO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire all’escursione Rifugio Comici da Val Cengia del 04-05.07.2009 assieme ai soci famigliari:
______________________________________________________________________________________
Addebito sul c/c___________________c/o fil____________________________ per euro_______

Data, __________________

Firma __________________________

