CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Valdagno
Gruppo Escursionistico “Gabriele e Paolo”
Sabato 7 – Domenica 8 Settembre 2019

DOLOMITI DI SESTO (BZ)
GRUPPO DEL POPERA – VIA FERRATA “STRADA DEGLI ALPINI”
O SENTIERO ALTERNATIVO CON ANELLO DEI TRE RIFUGI

PARTENZA IN AUTO: Valdagno, Palazzetto dello Sport, ore 8.00
1° GIORNO : Viaggio per San Candido, Sesto fino al parcheggio in Val Fiscalina.
Sosta e pranzo al sacco.
Dal parcheggio di Piano Fiscalino (1.454 m) per facile stradina – segn. 102-103
AV5 – si raggiunge il Rif. Fondovalle (1.548 m) – ore 0.30 e per sentiero con
ripidi, stretti tornanti e facili traversi – segn. 103 – si raggiunge il Rif. ZsigmondyComici (2.224 m) – ore 2.00 dominato dalla Croda dei Toni.
Sistemazione camerate, cena e pernottamento.
2° GIORNO : Sveglia e prima colazione. Formazione di due gruppi.
GRUPPO A: Per sentiero – segn. 101-103 – si sale al Lago Ghiacciato (2.326 m)
– ore 0.15 dal quale, su traccia in leggera discesa diagonale, si segue il sentiero –
segn. 101 – fino all’inizio della Via ferrata “Strada degli Alpini” per la Cengia
Salvezza (2.380) – ore 1.00. In esposta traversata con l’aiuto di corde fisse si
aggira la parete verticale della Torre Mitria fino all’impervio Vallone Busa di Fuori.
Si continua per la cengia che aggira la Torre Undici e porta al grande pendio
detritico sul versante ovest della Cima Undici; infine per ghiaie e sfasciumi si
raggiunge la Forcella Undici – Elferscharte (2.650 m) – ore 2.00. Si prosegue
verso est su sentiero – segn. 101 – superando con l’aiuto di corde fisse cenge
rocciose esposte e lastroni bagnati; seguono una scaletta metallica e altre funi su
parete verticale per poi continuare fino al bivio per il Passo della Sentinella
(2.670 m) – ore 1.00.
SOSTA E PRANZO AL SACCO
Si scende su via ferrata in parte verticale; le buone attrezzature guidano tra piccoli
terrazzini e altre ripide calate fino a giungere sul ghiaione, si scende lungo una
evidente traccia e al bivio successivo si segue a sinistra il sentiero – segn. 122 –
fino al Rif. Fondovalle (1.548 m) – ore 1.30, dove attende il gruppo B.

GRUPPO B: Per sentiero – segn. 101-103 – si sale fin quasi al Lago Ghiacciato
(2.326 m) – ore 0.15 e si prosegue a sinistra in leggera salita e superando un facile
e breve tratto attrezzato si giunge alla Forcella Croda dei Toni (2.524 m) ore –
1.00. Si continua in discesa su sentiero – segn. 107 – che costeggiando i fianchi
ghiaiosi del Collerena, raggiunge il Passo Fiscalino (2.519 m) e in breve il Rif.
Pian di Cengia (2.528 m) – ore 1.00, punto più elevato dell’escursione.
In seguito si procede brevemente verso la Forc. Pian di Cengia (2.522 m) per
scendere verso nord, prima rapidamente e poi in piano su tratto ghiaioso fino al
Lago dei Piani e al Rif. A. Locatelli alle Tre Cime (2.405 m) – ore 1.45.
SOSTA E PRANZO AL SACCO
La via di ritorno è tutta in discesa lungo la Val Sasso Vecchio – segn. 102 –
dapprima dolcemente poi in modo più deciso fino al Rif. Fondovalle (1.548 m) –
ore 1.45, dove si attende il gruppo A.
A GRUPPI RIUNITI: Si prosegue fino al punto di partenza del 1° giorn o, presso il
parcheggio di Piano Fiscalino (1.454 m) – ore 0.30.
Viaggio di ritorno a Valdagno.
QUOTA SOCI:

€ 115,00 (caparra € 50,00 all’iscrizione)
La quota comprende trasporto in auto, parcheggio, ½ pensione
in rifugio bevande escluse, rinfresco finale.

INIZIO ISCRIZIONI: 25/07/2019
DIRETTORI:

Piergiorgio Fattori cell. 347/8499465
Laura Montagna cell. 348/0134775

(Gr. A)
(Gr. B)

CARTA:

Carta Tabacco n. 10 “Dolomiti di Sesto”
Scala 1:25.000 (1 cm = 250 m)

GRUPPO A:

Obbligatoria attrezzatura da ferrata.
Imbracatura completa o combinata (no solo parte bassa),
set da ferrata omologato CE-EN 958, casco.

