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 Trekking nelle Dolomiti

Dolomiti di Cortina – Monte Cristallo

3…9 Agosto 2014

L’escursione si svolgerà nel settore delle Dolomiti orientali partendo dalla località di Pederü inserita nel parco Fànes-
Sènnes-Bràies, uno degli angoli più significativi delle Alpi. Le bellezze ambientali, perfettamente accostate tra loro,
non  si  contano:  praterie  alpine  d’alta  quota,  cime  dolomitiche,  rade  foreste  di  pini  cembri,  laghetti  e  specchi
d’acqua ...... un vero paradiso per l’escursionismo! Particolarmente piacevole la pur lunga discesa della valle del Boite
che conduce a Cortina d’Ampezzo, cittadina che non ha bisogno di presentazioni e che si trova in una conca circondata
da prestigiose e rinomate cime dolomitiche quali  Tofane,  Cristallo,  Sorapiss.  É inoltre  ricca di  storia;  il  Sentiero
Dibona (che percorreremo) ad esempio è il concatenamento di postazioni militari.

3 agosto, domenica
Partenza da Torino in pullman ore 5. Arrivo a Pederü nel comune di S. Vigilio di Marebbe, dove si trova un piacevole albergo/rifugio nel quale
una parte di noi alloggerà per la notte. Il resto del gruppo, dopo uno spuntino per il pranzo, per stradina tortuosa (segnavia 7),  raggiungerà il
rifugio Fodara Vedla (m 1980 – dislivello m. 430 – h. 1,15 – diff. E).
Nel pomeriggio, per entrambi i gruppi, è prevista (per chi vuole) una facile escursione di “allenamento”. 
 
4 agosto, lunedi’
Il gruppo che avrà pernottato a Pederü raggiungerà gli altri al rif. Fodara. Da qui tutti insieme, proseguendo verso nord (segnavia 7) e passando
per il rif. Sènnes, lungo l’alta via delle Dolomiti n. 1 (sentiero n. 6) arriveremo al rifugio Biella (m  2.327 – h. 2,30 - diff. E). Dopo aver preso
alloggiamento (quindi senza gli “zainoni”) effettueremo la salita alla Croda del Becco  (Seekofel - m. 2.810 – dislivello m. 500 – h. 1,30 – diff.
EE) percorrendo la cresta rocciosa parzialmente attrezzata.

5 agosto, martedi’
Dal  rifugio  Biella  percorreremo  (in  discesa)   l’incantevole   valle  del Boite raggiungendo Cortina d’Ampezzo  (dislivello m. 1.000 ca – h.
4,30/5 – diff. E). Escursione molto lunga; circa a metà percorso incontreremo il rifugio Ra Stua (m. 1.688) dove ci potremo rifocillare. A Cortina
alloggeremo all’hotel Des Alpes *** che dispone anche di centro benessere con sauna e idromassaggio. 

6 agosto, mercoledi’
“A”: Si raggiunge la località Fiames di Cortina (m. 1.290) per poi seguire un sentiero che, inerpicandosi nel bosco e tra i baranci, perviene

all’attacco della ferrata Michielli “Stròbel”, percorso di media difficoltà, con alcuni tratti molto esposti. Salita alla Punta Fiàmes (m.



2.240 – h. 2 di sola ferrata), splendido balcone sulla conca ampezzana. Discesa alla forcella Pomagagnon (m. 2.180) da cui, a sinistra, si
prende il sentiero attrezzato Zumèles lungo la Terza Cengia del Pomagagnon (la terza bancata contando dal basso) che conduce, con tratti
spettacolari in fortissima esposizione, alla punta Erbing (m. 2.300 ca) e alla successiva Forcella Zumèles (m. 2.072) donde, con ampio
giro verso E, al Passo Son Forca e al soprastante omonimo rifugio (m. 2.215).

“E”: Con il sentiero n. 204,  passando per il rif. Col Tondo (m. 1.429) si raggiunge la Forcella Zumèles e di qui al rif. Son  Forca.

7 agosto, giovedi’
“A”: Con la cabinovia (costo 10 € ca) si sale al rif. Lorenzi (m. 2.932) alla forcella Staunìes da cui inizia la Ferrata Marino Bianchi che porta

alla Cima di Mezzo del Cristallo (m. 3.154 – h 2 di sola ferrata).  Ritorno alla Forcella Staunìes con, nella prima metà della via, un
percorso alternativo. Proseguimento lungo lo spettacolare Sentiero Attrezzato Ivano Dibona fino alla Forcella Bassa (m. 2.420) da cui
scenderemo nella Val Padeon risalendo la quale torneremo al rif. Son Forca. 

“E”: Dal rif. Son Forca si raggiunge il Passo Tre Croci e, con sentiero n. 222, la splendida località di Misurina, ai piedi delle celeberrime Tre
Cime di Lavaredo.

8 agosto, venerdi’
Ci si porta al passo Tre Croci da cui, proseguendo con il sentiero n. 213-216, si raggiunge il Circo del Sorapiss attraversando la Forcella Marcòira
(m. 2.307) e il recondito “Ciadìn del Loudo” con spettacolari panorami verso il Sorapiss stesso, il Cristallo e sulla Conca di Cortina. Ritorno con
il sentiero n. 215 al passo Tre Croci e, da qui, ritorno al rif. Son Forca (difficoltà E – h 5/6).

9 agosto, sabato

Partenza dal Rifugio Son Forca e discesa a Cortina (dislivello ca m. 1.000). Tempo libero per la visita della rinomata cittadina. Termine del
nostro trekking e ritrovo al pullman per il rientro a Torino (orientativamente partenza alle 15).

I percorsi sono visibili sulle cartine scala 1:25000 n° 03 della TABACCO.

Ritrovo e partenza in pullman: C.so Giulio Cesare, Mc Donald, ex Dazio ore 4,45 del 3 Agosto

Partenza pullman ore 5 precise alla volta di S.Vigilio di Marebbe

Ritorno previsto: Partenza ore 15 da Cortina, arrivo previsto a Torino alle ore 22 circa

Difficoltà: E (escursionismo)

A (alpinismo) per i percorsi su vie ferrate

Equipaggiamento: Tutti: da montagna
“E”: imbrago, cordino e moschettone
“A”: imbrago, set da ferrata, casco (obbligatorio), eventuali guanti

Organizzatori: Mauro Marino (348-1489028)
Luciano Origlia (335-6774968)
Gianni Lucarelli (347-4313377)

Rifugi:  RIFUGIO/ALBERGO PEDERU 0474 501086
RIFUGIO FODARA VEDLA 0474 501093
RIFUGIO BIELLA 0436 866991
HOTEL DES ALPES 0436 862021
RIFUGIO SON FORCA 0436 861822

Partecipanti: max 30

Costo del trekking: 460 Euro per soci UGET (e’ necessario essere soci CAI per partecipare al 
trekking)

Iscrizioni: caparra (200 euro) dal 20 marzo, entro il  30 aprile;  saldo entro il 1° Luglio

Sono compresi: Pullman, assicurazione, organizzazione, 6 mezze pensioni (bevande escluse)
Sono esclusi: pranzi, salita del quinto giorno in funivia (circa 10 euro) per il gruppo alpinistico

Gli organizzatori si riservano di modificare il programma in caso di avverse condizioni atmosferiche

www.caiuget.it/cge                                    commgite@caiuget.it


