Araba Fenice Veneto

cralaraba@gmail.com fax 0498252422

CON LE CIASPE A CIMA BOCCHE
SABATO 18 GENNAIO 2014
La ciaspolata è organizzata dalla guida Renzo Boschetto e con l’ausilio di altre guide alpine delle
“Aquile di San Martino”. Saliremo da malga Juribruttro, i piani delle Agnelezze di Bocche e la
cresta sino in vetta a Cima Bocche mt, 2745.
PARTENZA: da via Transalgardo, 2 a Padova alle ore 6,00 di sabato 18 gennaio 2014, con
Pullman riservato, per raggiungere via Rosà, la Valsugana, Fonzaso, San Martino di Castrozza,
Passo Rolle e pian dei Casoni sulla strada di passo Valle dove incontreremo le ns. guide.
Proseguiamo col pullman verso passo Valles fino al ponte sul rio Juribrutto dove scenderemo..
ITINERARIO: Dal Ponte sul Rio di Juribrutto mt. 1757 si prende il sentiero che sale, con lunghi
tornanti, nel bosco fino alla splendida radura dove ha sede la bella malga Juribrutto (1912 metri):
da qui, ci si inerpica nella boscaglia sovrastante su terreno ripido, ma cercando di trovare le tracce
del sentiero estivo. Traversando si raggiunge l’immensa dorsale di Cima Bocche, apertissima e
molto invitante mt. 2100 circa. Si comincia la salita su terreno molto facile, avendo grandissima
libertà di scelta per l'itinerario, fino ad un breve strappetto che conduce ad una forcella dove si può
sbriciare sulla valle di Juribrutto. Ora i pendii dei Lastei di Agnelezze fanno poco più erti e
costeggiando una piccola cimetta rocciosa sulla dorsale, il terreno ritorna davvero morbido e facile.
Si traversa lungamente poco inclinati che discendono dalla dorsale fino a raggiungere la sommità
di cima Bocche (2745 metri) contrassegnata da un "Cristo". Il panorama si apre sulle maestose
vette dolomitiche tutte attorno, dal Latemar al Sella, dalla Marmolada all’Antelao, dal Civetta al
Pelmo e quindi sulle vicinissime ed imponenti Pale di San Martino. La discesa viene effettuata per
il medesimo itinerario. Raggiunta la strada del Valles scavalchiamo il guardrail e ci caliamo a
prendere la sottostante carrareccia che in breve ci porta a Pian dei Casoni dove ci aspetta il ns.
pullman per il rientro a Padova. Dislivello salita e in discesa mt. 1.000.
Difficoltà: Tempo complessivo: 6 ore circa. Difficoltà: Escursione Ambiente Invernale.

Variante per chi non sale in vetta: dai Lastei di Agnelezze si attraversa a raggiungere
Malga Bocche mt. 1946. Da qui si scende per strada forestale nel bosco in val Miniera
raggiungendo il piazzale del Centro del Corpo Forestale di Paneveggio mt. 1560. Qui il
pullman li recupererà. Dislivello salita mt. 500 e in discesa mt. 550.
Difficoltà: Tempo complessivo: 4 ore circa. Difficoltà: Escursione Ambiente Invernale.

Costo (accompagnamento guide alpine, pullman, assicurazione infortuni, bicchierata):
Soci Araba Fenice Veneto dipendenti € 25,00
Soci aggregati Fitel € 30,00
Costo noleggio racchette € 5,00 da pagare direttamente alle guide

POSTI DISPONIBILI MAX 30
Ricordiamo che saranno accettate le adesioni di soci in regola con l’iscrizione al Cral per il 2014

Organizzazione: guida alpina Renzo Boschetto - San Martino di Castrozza
Per informazioni: Fabris Ennio uff. Banche tel.0496992378

SCADENZA ADESIONI 10 GENNAIO 2014

Araba Fenice Veneto

cralaraba@gmail.com fax 0498252422

Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE A “ CON LE CIASPE A CIMA BOCCHE”
Il/la sottoscritto/a _________________________________ cellulare _____________________
Ufficio/agenzia________________________________ tel._______________________
Intende aderire a “con le ciaspe a Cima Bocche” del 18/01/2014 ed iscrive pure:
Cognome e nome______________________________
Cognome e nome______________________________
 necessita noleggio di nr………… racchette da neve
Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Monte dei Paschi dovranno effettuare il pagamento con bonifico
a favore “ CRAL ARABA FENICE codice iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale: Cima Bocche 18.01.2014.

Data, __________________

Firma ___________________________________

Malga Juribrutto

Lastei d’Agnelezze di Bocche

Cima Bocche

Dalla cima verso Pelmo e Civetta

