
    

  
  

DOMENICA 18 Marzo 2018

Escursione con le ciaspole: “Col Margherita e Rifugio Laresei”
Breve descrizione della gita: Arrivati al passo Valles, si parcheggia. Si parte dal Passo a quota 2030 e si percorre in direzione 
nord  la stradina/sentiero  che porta al rifugio a quota 2250, solitamente ben battuta per l’alta frequentazione. Questa escursione è 
semplice ma molto appagante dal punto di vista panoramico, bellissimi scorci sulle Dolomiti dal Civetta al Pelmo, dall’Agner alle 
Pale di San Martino con le guglie del Focobon,  inoltre il percorso è prevalentemente  al sole. Raggiunta facilmente la forcella 
Pradazzo (m.2221), il paesaggio si apre sul versante opposto e, d'incanto, ci fa ammirare l'enorme e massiccia mole della parete 
sud della Marmolada, in tutta la sua potenza e suo slancio verticale.  Più a destra, leggermente defilati, si possono ammirare ora 
anche l’Antelao e le Tofane. Appena sotto si vede il bacino artificiale del lago di Cavia. Dalla forcella in pochi minuti si raggiunge 
il Rifugio. Con un po’ di dislivello in più, si può raggiungere  la cima del Col Margherita a quota 2545 da dove il panorama a 360° 
è veramente strepitoso!  E’ sempre necessario, prima d’intraprendere l’escursione , informarsi sulle condizioni del percorso anche 
se solitamente è ben battuto. Avvertenza: siccome il percorso nella parte alta è molto vicino alle piste da sci, bisogna sempre fare 
molta attenzione..

P r o g r a m m a
• Ore 06:45  Ritrovo dei partecipanti in piazza a Puos d’Alpago 
• Trasferimento con mezzi propri fino al Parcheggio sul Passo Valles ( 2030 metri).
• Ore 09:00 Partenza dal parcheggio con le ciaspole ai piedi
• Ore 10:30 Arrivo al bivio per il rifugio Laresei (2250 metri)
• Ore 11:30 Arrivo a Col Margherita (2545 metri)
• Pranzo al sacco alla meta oppure presso il rifugio a Laresei.
• Ore 14:00 Partenza per il rientro.
• Ore 15:45 Arrivo al parcheggio dove abbiamo lasciato gli automezzi.
• Ore 17:45 Arrivo in piazza a Puos d’Alpago (da considerare tempi eventuali intasamenti stradali) .

     NOTE PER I PARTECIPANTI: 
• Difficoltà: F (Facile).       Dislivello: 550 m circa.   Cartina: 022 – Pale di San Martino.
• Equipaggiamento: Ciaspole, scarponi ed abbigliamento da montagna adeguato alla stagione ed alla quota. 

Sarebbe utile munirsi del kit per autosoccorso sulla neve. 

• Tempo complessivo di percorrenza: circa ore 4/4,30 più le soste.       Lunghezza: circa 11 km (giro completo)

• Iscrizioni: vanno perfezionate entro il giorno 15 marzo 2018. Massimo 20 partecipanti.

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA AD UN VERSAMENTO DI  €. 10,00  ED ALLA COMPILAZIONE 

DEL MODULO CON I DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA, ENTRO E  NON OLTRE LA 

GIORNATA DI MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO 2018. 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO AL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO:  GRAZIANO: 3398208112 (ore serali)  
                                                            

L'iscrizione alla  gita  è atto  volontario  che ognuno deve compiere responsabilmente.  Il  partecipante deve essere  
consapevole che la gita, pur se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà  
illustrate nella sopra estesa relazione; pertanto, è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione 
a garanzia della personale incolumità.  La responsabilità individuale del partecipante perdura per l'intera gita e non 
viene meno neppure nel caso in cui l'accompagnatore non abbia esercitato la facoltà di esclusione.”

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE ALPAGO

“Benito Saviane”


