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 Ritrovo sabato  24 -  parcheggio via Restelli scuola elementare - ore 5.30

Descrizione della gita nella pagina seguente

 Quote di partecipazione 

    trasporto con mezza 

pensione  €  

partenza da Tires ore 15.30   -   Arrivo a Gorgonzola - ore 21,30

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di GORGONZOLA

“i Camosci”

Informazione e iscrizioni in sede - coordinatore Mario Balconi

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE L'ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER

I NON ISCRITTI AL C.A.I. (VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.)

all'atto dell'iscrizione versare una caparra di 50 €

24 - 25 GIUGNO 2017
GRUPPO DELLO 

SCILIAR

rifugio  Bolzano

mt. 2457

10585

dolomiti

1° giorno



Nel rifugio – obbligatorio il sacco lenzuolo

E Facile non presenta difficoltà - salita normale

Da Siusi saliamo al Compatsch, la meta è lo spettacolare altopiano dello Sciliar recante

l’altrettanto spettacolare rifugio Bolzano. Da questa località imbocchiamo il sentiero 10, 5 e 1. Il

primo tratto di salita è su forte pendenza, lo Sciliar si manifesta già nel suo massimo splendore. 

Non abbandoniamo i sentieri segnalati, al nostro fianco prati costellati da giovenche al pascolo

di svariati colori, e per finire ultima diagonale lastricata che immette sull’altopiano. Percorriamo

successivamente un tratto pianeggiante nel prato svoltiamo a dx e raggiungiamo l’incredibile 

rifugio Bolzano 2457 mt - ore 3,30.

Da non perdere è la salita a quota 2564 metri sulla sommità del monte Pez. In 30 minuti dal

rifugio, attraverso una salita ghiaiosa, si arriva al punto panoramico (c'è un'enorme croce) che

permette l'emozionante veduta sulle Dolomiti, le Alpi centrali e quelle meridionali. 

salita al monte PEZ

E Facile non presenta difficoltà - salita normale

al rifugio Alpe di Tires mt 2440

al rifugio Bergamo mt 2134

EE
Itinerari impegnativi (pendenza accentuata) possibili brevi passaggi con corda - passaggi di

zone impervie (ghiaione). equipaggiamento adeguato anche alla sicurezza individuale. 

Lasciando il rifugio Alpe di Tires alle spalle si sale (sentiero numero 3a) per una breve placca

di roccia attrezzata con corde fisse, si superano i due valichi in cui si articola il Doppio Passo

Molignon, metri 2601, aperto tra due alture rocciose. Scesi alla Conca del Principe si continua

a calare per la conca e per la gola che si restringe sempre più in prossimità dei terrazzi erbosi

su cui sorge il Rifugio Bergamo. ore 1,30

ai bagni di Lavina Bianca mt 1160

Sentieri numero 3a per la prima parte dal Rifugio Bergamo fino al letto ghiaioso di un torrente,

dove a destra, scendendo, diparte il sentiero nel vallone noto come Buco dell’Orso. Da qui il

sentiero diventa il numero 3 fino ai Bagni di Lavina Bianca. Scendendo si lascia il vallone per

sbucare in ampie radure, nella prima ampia radura in prossimità di un crocefisso (Rechter

leger) a quota 1608 è possibile trovare dei cavalli avelignesi al pascolo. Dalla seconda radura

a quota 1468 si continua a scendere fino a raggiungere una mulattiera che per un paesaggio

fresco e ombroso raggiunge la stazione idrotermale e il grande albergo dei Bagni di Lavina

Bianca. ore 3,00

E Facile non presenta difficoltà - salita normale

per breve tratto si rifà a ritroso la via dell’andata; poi si gira a destra sul sentiero 4, pressoché

pianeggiante, procedendo verso est fino nei pressi della cima Roterdspitze (2550 m,

indicazione). Ivi si scende a zigzag sul sentiero 4 (un punto scabroso è facilitato da una fune)

all’avvallamento e, traversando sotto una cresta seghettata, si arriva al rif. Alpe di Tires 2440 mt

ore 2.

Nel rifugio – obbligatorio il sacco lenzuolo

vi consigliamo di portare anche un paio di ciabatte leggere

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento di alta montagna e macchina fotografica

LA SEZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ E SI RISERVA LA FACOLTA'  DI APPORTARE IN 

QUALSIASI MOMENTO MODIFICHE AL PROGRAMMA

2° giorno

1° giorno

partenza ore 8,00.


