
    

 
  

Domenica 16 Settembre 2018

Escursione al Rifugio CARDUCCI (mt 2297) da Moso
Breve descrizione della gita: Da Moso (parcheggio a pagamento vicino al Dolomitenhof) si segue la stradina di ghiaia (chiusa al
transito alle auto) con segnavia 102 e 103 fino al Rifugio di Fondo Valle, mt 1548, dove proseguendo sulla destra inizia la salita.
Giunti al bivio con la Val Sassovecchio (tabella), si prende a sinistra il segnavia 103 e si sale lo zoccolo di Cima Una. Dopo alcuni
zig zag e lunghi tratti in quota, con un ultima balza ripida, si raggiunge il Rifugio Zsigmondy-Comici, mt 2224, in 2 ore dal
parcheggio in Val Fiscalìna al cospetto della parete nord della Croda dei Tóni e del versante orientale della Cima Undici. Dal
Rifugio si scende un po’ sul sentiero 101 fino a quota mt 2179 dove nasce il Rio Fiscalìno quindi si risale tagliando i ghiaioni che
sono sotto la Croda dei Tóni e passando poco sopra il bel laghetto, 2328 mt, di solito ridotto ad una pozzanghera in tarda estate. Al
bivio si prosegue a destra sul segnavia 103 (a sinistra il segnavia 101 porta alla Strada degli Alpini) e ben presto si arriva alla
Forcella Giralba, mt 2431, larga e rocciosa, distesa fra la Croda dei Tóni e il Popera. Di qui, in circa 15 minuti, si scende al visibile
Rifugio “Giosuè Carducci”, mt 2297, in alta Val Giralba. (Ore 1,30 dal Rifugo Zsigmondy-Comici e Ore 3,30 dal parcheggio in
Val Fiscalìna). Creste, guglie, pareti verticali, offrono un panorama indimenticabile ed in particolare dalla forcella Giralba, da una
parte possiamo vedere Croda di Ligonto, i Gruppi del Grissin, del Biviera, del Cridola fino al gruppo dei Monfalconi mentre
dall'altra le Crode Fiscaline, Cima Undici ed il Popera. Il rientro avviene a ritroso per gli stessi sentieri.

P r o g r a m m a

 Ore 06:00 Ritrovo dei partecipanti in piazza a Puos d’Alpago 
 Trasferimento con mezzi propri fino al Parcheggio a Moso vicino al Dolomitenhof mt 1454 - 3 euro/giorno.
 Ore 08:00 Partenza dal parcheggio in direzione del Rifugio di Fondo Valle. 
 Ore 10:00 Arrivo al Rifugio Zsigmondy Comici (mt 2224) – Breve pausa.
 Ore 11:45 Arrivo al Rifugio Carducci (mt 2297) e sosta pranzo (anche al sacco).
 Ore 13:30 Partenza dal Rifugio Carducci per il rientro. 
 Ore 16:30 Arrivo al parcheggio dove abbiamo lasciato gli automezzi.
 Ore 18:30 Arrivo in piazza a Puos d’Alpago (da considerare tempi eventuali intasamenti stradali).

     NOTE PER I PARTECIPANTI: 
 Difficoltà: EE Dislivello: 1100 mt circa. Cartina: Tabacco: 10 – Dolomiti di Sesto.  
 Equipaggiamento: Scarponi, bastoncini ed abbigliamento da montagna adeguato alla stagione ed alla quota.  

 Tempo complessivo di percorrenza: circa ore 7,00/8,00 più le soste.       Lunghezza: circa 14 km (giro completo)

 Iscrizioni: vanno perfezionate entro il giorno 13 settembre 2018. 

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA AL 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 

GIOVEDì 13 SETTEMBRE 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”
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