Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

DOLOMITI DI SESTO – STRADA DEGLI ALPINI
Sabato 25 e domenica 26 luglio 2015
Nel centenario della Grande Guerra proponiamo un percorso sulle Dolomiti di Sesto e Cadore lungo mulattiere,
baraccamenti e trincee della prima linea del fonte alpino.
Ritrovo: Sabato 25Luglio 2015 alle ore 06,15 in Via Transalgardo 2 a Padova.
Itinerario stradale: con mezzi propri da Padova via autostrada per Mestre a Pian di Vedoia e Longarone.
Proseguiamo per Pieve di Cadore, Domegge, Santo Stefano, passo di Monte Croce Comelico e Sesto. Da qui
percorsa la val Fiscalina parcheggeremo per poi iniziare la ns. gita.
Percorso: sabato 24/07/2015 dal parcheggio mt. 1450 raggiungiamo lungo la val Fiscalina capanna di
Fondovalle mt. 1548 e proseguiamo per sent. 103 salendo al rifugio Zsigmondy-Comici mt. 2.224 (breve
sosta). Dal rifugio per sentiero non segnato, tenendoci in quota, passando sotto le rocce del Collerena ci
portiamo a traversare il ghiaione che scende da f.lla Croda dei Toni,. Incrociamo la traccia che sale dalla busa
sotto il rifugio Comici e saliamo prima con un lungo traverso e poi con dei zig zag a forcella Croda dei Toni mt.
2524. Nei pressi capitello con campana dei Triestini. Questo percorso è panoramico su Marmarole, Cadini, Tre
Cime di Lavaredo, Cima Undici e Croda dei Toni. Dalla forcella Croda dei Toni proseguiamo per il sent. 107
verso il bivacco De Toni. Scendiamo a fianco di un nevaio, parte finale del canalone della Croda dei Toni, e
proseguiamo con brevi saliscendi sotto le pareti della Croda di Mezzo e Croda Antonio Berti raggiugendo una
selletta dominata dai resti di una postazione di mitragliatrice. Scendiamo a raggiungere il bivio con sentiero che
sale da Val Marzon e val del Marden a forcella dell’Agnello. Seguiamo la traccia della vecchia mulattiera di
guerra che con 4 tornanti ci porta in forcella mt,. 2570. Nei pressi del penultimo tornante sotto la Cima
dell’Agnello caverna di guerra. Qui era stata posizionata la seconda linea in caso di sfondamento della prima sul
Collerena. In breve siamo al bivacco de Toni. Vista su Auronzo e il suo lago e Dolomiti di Centro Cadore. Ora
per il nuovo sentiero, senza scendere per il vecchio 107 in Val Gravasecca, passando sotto le pareti della
Croda d’Auronzo scendiamo per un centinaio di metri a raggiungere nei pressi di un canalone le nuove
attrezzature del percorso che ci porterà a f.lla Maria , stando alti sulla Val Gravasecca, tagliano per banche e
cenge le pareti della Cima Witzelmann, del campanile Vicenza e di Punta Maria. Il percorso assicurato da cavo
d’acciaio attraversando due canaloni attrezzati con due aerei ponti metallici seguendo una serie di cenge
naturali portai sui fianchi di Punta Maria da dove ci si cala al canalone (percorso dal vecchio sentiero 107) tra
questa e le cime di Pezzios poco sotto la forcella. Raggiunta forcella Maria si prosegue per cengia attrezzata
che porta ai pianori sovrastanti il rifugio Carducci in val Giralba mt. 2297. Qui pernotteremo. Ore 06.00
Domenica 26/07/2015. Lasciamo il rifugio Carducci mt. 2297 e seguendo il senti. 103 saliamo a forcella Giralba
mt. 2431. Da qui stando sotto la parete del Monte Giralba di Sopra andiamo a incrociare il sentiero 101 che sale
dal rifugio Comici passando per il lago ghiacciato. Si passa per il dosso della Lista e si attraversa la soglia
rocciosa della Busa di Dentro (risalendola si raggiunge forcella Alta del ghiacciaio e la via normale del Popera)
dove inizia il sentiero attrezzato “Strada degli Alpini”. Ci si porta sotto la parete della Mitria e si percorre la
“cengia Salvezza” per poi attraversare il colatoio della Busa di Fuori per raggiungere le terrazze ghiaiose sotto
la parete ovest di Cima Undici. Si prosegue lungo le terrazze ghiaiose salendo a forcella Undici mt. 2600. Qui il
sentiero attrezzato da una possibilità di fuga scendendo nel Vallon della Sentinella e per Alpe Anderta a
capanna Fondovalle. Innevamento permettendo noi proseguiremo per il tratto successivo che con tratti
attrezzati taglia le pareti di Cima Undici e porta al passo della Sentinella mt. 2717. Da qui ritorniamo a ritroso
per circa 50 metri di dislivello a raggiungere il bivio della discesa attrezzata dalle guide alpine che porta nell’alto
Vallon della Sentinella. Si scende per paretine attrezzate verticali a raggiungere le ghiaie del Vallone per questo
si scende all’Alpe Anderta incrociando la traccia che scende da f.lla Undici.mt. 2212 Qui si prosegue a scendere
sino ad un bivio mt, 1958 dove si può proseguire per la val Anderta calando a capanna Fondovalle oppure per
sentiero 124 taglianfo prima in quota e poi in discesa nel bosco sotto il Coston di Croda Rossa raggiungendo
direttamente il parcheggio di Val Fiscalina mt.1450. Raggiunte le ns. auto, dopo una bicchierata, ripartiamo per
il rientro a Padova. Ore 6,00
TEMPI: Parcheggio Val Fiscalina – rif. Comici ore 2,30. Ri,. Comici – bivacco De Toni ore 1.30. Biv. De
Toni – sentiero attrezzato – f.lla Maria – rif. Carducci ore 2,00. Rif. Carducci – f.lla Giralba – f.lla Undici
ore 2,30. F.lla Undici – passo Sentinella ore 1,00. Passo Sentinella – parcheggio val Fiscalina ore 2.30.

Difficoltà: EEA – sentieri attrezzati da affrontare in sicurezza.
Dislivello: sabato salita mt. 1100 discesa mt. 300. Domenica: salita mt. 400 discesa mt. 1.250.
Materiali: caschetto, imbragatura cordini e moschettoni, vestiario da alta montagna(giacca a
vento e pile), scarponi, borraccia, crema solare, pila frontale, sacco lenzuolo.
Costo € 40,00. La quota comprende: mezza pensione + bevande della cena in rifugio e
assicurazione infortuni. Pranzo di sabato e domenica al sacco.

Per eventuali informazioni: Fabris Ennio uff. Banche tel. 049 6992378 cell. 340 7181391

Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

SCADENZA ADESIONI 15 LUGLIO 2015
Alla segreteria Cral Araba Fenice fax 049 8252422
ADESIONE A “DOLOMITI DI SESTO-STRADA DEGLI ALPINI”
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

il_________________

Cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire alla gita “Dolomiti di Sesto – strada degli Alpini” del 25 e 26/07/2015 ed iscrive:
Cognome e nome______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

il_________________

menù vegetariano insofferenze alimentari (vedi campo note)

Autorizzo l’addebito di € __________
nel c/c _________________
presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci Fitel non clienti di banca Monte dei Paschi di Siena dovranno pagare con bonifico bancario a fav. Cral Araba
Fenice codice iban IT 80 S 01030 12159 000001420360. Causale: Strada degli Alpini 2015.

Data, __________________

Firma ___________________________________

Variante sentiero 107 biv. De Toni – F.lla Maria

Strada degli Alpini – cengia Salvezza

