CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI TREVISO

SABATO 21 e DOMENICA 22 LUGLIO 2018

“ STRADA DEGLI ALPINI ”

La storica Strada degli Alpini percorre un vecchio tracciato della grande guerra: la Cengia della Salvezza. In gran
parte artificiale, fu usata come collegamento tra forcella Giralba e passo della Sentinella e ne fu decisa la
costruzione per tentare di penetrare nel territorio austriaco in alternativa al Comelico. Fu resa percorribile dagli
alpini sul lato ovest della Cresta Zsigmondy e Cima Undici.
Il primo tratto è costituito da una lunga cengia orizzontale intagliata lungo la verticale parete e serviva per
raggiungere e fortificare le postazioni di cima Undici nella preparazione dell'attacco al passo Sentinella.
Fino al passo, la cengia è stata per gran parte attrezzata. Il percorso classico parte da sud - forcella Giralba verso nord fino al passo. Dal Passo Sentinella (2717 mt), inizia la discesa che si svolge nel Vallon Popera verso
est sul sentiero 101, su ghiaie e sentiero ben tracciato. Arriviamo al rifugio Berti (1950 mt) per poi raggiungere il
rifugio Lunelli (1.568 mt) dove si conclude l’attraversata.
Il percorso della comitiva B non sarà da meno. Toccherà diversi rifugi: il Comici per poi passare per il rifugio Pian
di Cengia, F.lla Lavaredo, per arrivare poi al rifugio Locatelli ed ammirare le Tre Cime di Lavaredo da nord. Da
qui per il sentiero CAI 102, per la Val Sassovecchio, si ritorna nella Val Fiscalina.
Percorso comitiva A – livello EEA
PUNTO DI PARTENZA Val Fiscalina Dolomitenhof. Pernotto rifugio Carducci. ARRIVO Rifugio Lunelli
DISLIVELLO SALITA SABATO: mt.977
DOMENICA: salita mt. 520 discesa: mt. 1.150
EQUIPAGGIAMENTO DA FERRATA ( casco, imbraco e set ferrata )
Percorso comitiva B – livello EE
PUNTO DI PARTENZA : Val Fiscalina Dolomitenhof. Pernotto rifugio Carducci. ARRIVO: Val Fiscalina Dolomitenhof
DISLIVELLO SALITA SABATO: mt. 977 DOMENICA: salita mt.250
discesa: mt.1.074
EQUIPAGGIAMENTO da ESCURSIONISMO
PER ENTRAMBE LE COMITIVE OBBLIGO IL SACCO LENZUOLO
Accompagnatori

Comitiva A

ASE Sergio Mari Casoni

Comitiva B

Accompagnatori Sezionali

Partenza sabato 21 : Foro boario ore 6.30

AE Claudio Pellin

Ritorno domenica 22 : a TV ore 20:00 circa

Quote: mezza pensione: branda € 70; letti € 80;
Non soci più € 18 per assicurazione
Sarà a giudizio insindacabile degli accompagnatori ogni variazione di itinerario, programma o
l’annullamento in funzione alle condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo.

