CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Firenze
Sottosezione di Pontassieve “Romano Pini”
Sabato 16 – Domenica 17 Luglio 2022
PICCOLO LAGAZUOI

Descrizione dell’escursione
Sabato 16: Partenza alle 5,00 da Piazza
Washington, dopo circa 5 ore e mezza di viaggio
arriviamo al Passo Falzarego (2105 m) in provincia
di Belluno a pochi chilometri dal confine sud del
Trentino; da qui è previsto di fare due gruppi: il
primo salirà alla cengia Martini per intraprendere la
salita del chilometro circa di galleria di mina
scavata dai nostri alpini durante la prima guerra
mondiale nella dolomia del Piccolo Lagazuoi la cui
cima era presidiata dalle truppe austriache. Il
secondo gruppo, sempre dalla cengia Martini o dal
Passo Valparola (2086 m), percorrerà il sentiero
attrezzato “Kaiserjager” che in circa 2 ore lo porterà
al Rifugio Lagazuoi (2778 m). Qui i due gruppi si
ritroveranno. Entrambi i percorsi sono adatti anche
ai principianti non essendoci particolari difficoltà
tecniche. Dal rifugio Lagazuoi in pochi minuti si
potrà giungere all’aerea cima dell’omonimo monte.
Al rifugio, uno dei più alti delle Dolomiti con una
vista spettacolare dove abbiamo riservati 12 posti, ci attenderà un’ottima cena e un meritato riposo.
Domenica 17: dopo una sana e ritemprante dormita e dopo aver fatto una buona colazione partiremo dal rifugio lungo l’alta via n.
1 (sentiero 20) con strepitose viste sui principali gruppi dolomitici, sotto gli spettacolari appicchi del Lagazuoi Grande, delle Punte
di Fanes e della Cima Scotoni scendendo quindi al Rifugio Scotoni (1985 m), alla Capanna Alpina (1726 m) e da qui attraverso il
sentiero 11 si arriverà sulla strada che da San Cassiano porta al Passo Falzarego al quale faremo ritorno con i mezzi pubblici.
Informazioni utili
Cartografia: Carta Tabacco n. 07 Alta Badia / Livinallongo sc. 1:25.000
Capogita: Giuseppe Speranza tel. 3395975850
Descrizione della ferrata e della galleria: Si rimanda a https://lagazuoi.it dove si possono trovare esaurienti descrizioni dei
percorsi.
Difficoltà: EEA - escursionisti esperti con attrezzatura.
Partenza: Sabato 16 alle ore 05,00 da Pontassieve Piazza Washington
Mezzi di trasporto: Auto private con ripartizione delle spese (rimborso di 20 cent./Km).
Costo mezza pensione: 90,00 Euro. Eventuali intolleranze alimentari, celiachia, dieta vegetariana dovranno essere comunicati al
momento dell’iscrizione per poter organizzare pasti adeguati.
Non soci: I non soci dovranno obbligatoriamente essere assicurati contro gli infortuni (polizza CAI – soccorso alpino e infortuni
combinazione A) per un costo di Euro 12,00. al giorno per un totale di € 24 A tal fine i non soci dovranno comunicare all’atto
dell’iscrizione nominativo e data di nascita. I non soci che rinunceranno alla gita dopo l’emissione dell’assicurazione saranno
comunque tenuti al pagamento delle relative quote di assicurazione ed iscrizione.
Modalità di iscrizione: Telefonando al capogita dalle ore 19,00 alle 21,00 al numero sopra indicato.
Termine per le iscrizioni: 20 giugno ore 21,00. Al raggiungimento dei 12 partecipanti le iscrizioni verranno chiuse. Il pagamento
della quota per il rifugio e per le spese di viaggio verrà richiesto la sera di sabato 16.
Raccomandazioni: Obbligatori, pena l’esclusione dalla gita, scarponi da trekking, abbigliamento idoneo, imbraco basso o
completo, kit da ferrata A NORMA, guanti da ferrata, casco, lampada frontale. La sottosezione è dotata di alcuni imbrachi per chi
non ne fosse provvisto. Sebbene l’uso dell’imbraco per chi percorrerà la galleria non sia indispensabile, è consigliabile portarlo con
se’ per eventuali impreviste manovre che si dovessero ritenere necessarie nei due giorni. Si invita a partecipare solo se in buone
condizioni di salute, durante le escursioni si prega di attenersi alle indicazioni del/dei capogita che, in caso di necessità, potranno
apportare modifiche al programma.
Per il pernottamento obbligatorio il sacco lenzuolo, ciabatte e il necessario per l’igiene personale.

sede: Via lisbona 18\b – 50065 - Pontassieve (FI) – C.F. 94033200489
Sito web: www.caipontassieve.it – email: info@caipontassieve.it - tel. 3389716730 (ore 19:00 - 21:00)

