
    

 
  

Sabato 16 Giugno 2018

Escursione: “Cima Monte Pore (mt 2405)”
Breve descrizione della gita: Il Pore è una meta escursionistica e scialpinistica piuttosto apprezzata la cui salita risulta abbastanza
facile pur presentando un’ultimo strappo un po’ ripido ma nel complesso è di grande soddisfazione e regala un panorama a 360°.
Parcheggiamo presso il Rifugio Fedare (2000 m). A fianco del parcheggio imbocchiamo una strada sterrata costruita a scopi 
militari. Poco dopo la strada diviene lastricata e punta alla cresta, passando tra pascoli e fienili e una chiesetta alpina. Giunti sulla 
cresta pianeggiante, il panorama diventa molto interessante e si vedono Civetta, Col di Lana, Marmolada, Antelao, Boè, Pelmo, 
Sassongher, Sorapis e altre crode. Seguendo la comoda cresta che separa la Val Codalonga dai prati del Monte Pore, incontriamo 
resti di trincee e poi prendiamo il sentiero n. 463, che risale l’evidente costone nord-est del monte per ghiaie e detriti un po’ 
scivolosi se bagnati. Oltrepassata la croce posta di recente in ricordo di Don Claudio Sacco, travolto da una valanga mentre sciava 
in solitaria, giungiamo in breve ad un tratto erboso, facile ma un poco esposto e continuando per la cresta, dopo un’ora e mezza 
dalla partenza e quattrocento metri di dislivello, tocchiamo la croce di vetta della cima.
La discesa avviene per lo stesso sentiero di salita, e possiamo concludere l’escursione pranzando presso il rifugio Fedare

P r o g r a m m a

 Ore 06:30 Ritrovo dei partecipanti in piazza a Puos d’Alpago 
 Trasferimento con mezzi propri fino al Parcheggio in località del rifugio Fedare (2000 metri).
 Ore 08:30 Partenza dal parcheggio su sentiero 463
 Ore 10:30 Arrivo in cima al Monte Pore (2405 metri)
 Ore 11:30 Partenza per il ritorno al Rifugio Fedare (2000 metri)
 Ore 12,30 Arrivo al Rifugio
 Pranzo al sacco oppure presso il rifugio Fedare.
 Ore 14:30 Partenza per il rientro.
 Ore 16:00 Arrivo in piazza a Puos d’Alpago (da considerare tempi eventuali intasamenti stradali) .

     NOTE PER I PARTECIPANTI: 
 Difficoltà: F (Facile). Dislivello: 400 m circa.  Cartina: Tabacco: 025 – Dolomiti di Zoldo Cadorine e Agordine

 Equipaggiamento: Scarponi ed abbigliamento da montagna adeguato alla stagione ed alla quota. 

 Tempo complessivo di percorrenza: circa ore 3,30/4,00 più le soste.    Lunghezza: circa __ km (giro completo)

 Iscrizioni: vanno perfezionate entro il giorno 13 Giugno 2018. 

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’ 13 GIUGNO 2018. 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO AL SEGUENTI NUMERI TELEFONICI: NADIA: 3339765551 GRAZIANO: 3398208112 (entrambi 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”
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