
   

 

SABATO 6 Luglio 2019

Escursione: “Anello dei Fochetti di Focobon”
Breve descrizione della gita: 
Si parte su stradina di ghiaia con segnavia n° 722 e sopra di noi possiamo già vedere le guglie del Focobon.   Si prosegue fino
ad imboccare un buon sentiero dove ogni tanto si aprono squarci panoramici. Si oltrepassa poi il Torrente Focobon con un bel
ponticello e poco dopo si arriva alla bella Casera Focobon (1894 m, h 1,45 dalla partenza), situata nel mezzo di una verdissima
conca contornata dalle cime del Mulaz e dei Focobon. Dalla casera, il sentiero prosegue in direzione del Passo dei Fochetti
(2224 m,  h 1,30 dalla  Casera Focobon)  con panorami sempre più maestosi.  Dal  Passo bellissima veduta sulla  cresta  del
Focobon, irta di torrioni, e su Pelmo e Civetta.   Da qui proseguiamo sulla sinistra (segnavia n° 774), sempre in ambiente
prativo e cominciamo a perdere quota dapprima dolcemente poi il sentiero si fa più ripido fino intersecare l'ampio sentiero
che collega il Rifugio Bottari (1573 m, h 1,30 dal Passo dei Fochetti).   Dal rifugio si imbocca la carrareccia che in circa h 0,30
riporta al punto di partenza.

P r o g r a m m a

 Ore 6:30 Ritrovo dei partecipanti in piazza a Puos d’Alpago 
 Trasferimento con mezzi propri fino al Parcheggio presso il Camping Eden a Molino Frazione di Falcade (1195 m).
 Ore 08:30 Partenza dal parcheggio 
 Ore 10:15 Arrivo a Casera Focobon (1894 m)
 Ore 11:45 Arrivo al Passo dei Fochetti (2224 m)
 Ore 13:15 Arrivo al Rifugio Bottari - Pausa per Pranzo presso il rifugio o al sacco.
 Ore 14:30 Partenza per il rientro
 Ore 15:00 Arrivo al parcheggio dove abbiamo lasciato gli automezzi.
 Ore 17:00 Arrivo in piazza a Puos d’Alpago.

NOTE PER I PARTECIPANTI: 

Difficoltà: E - Allenati. Dislivello: 1050 m circa.  Cartina: Tabacco 22 Pale di San Martino 

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

Tempo complessivo di percorrenza: circa ore 5,00 più le soste.  Sviluppo: Km 10,00 circa. 

Iscrizioni: vanno perfezionate entro il giorno mercoledì 3 luglio 2019 – Numero massimo Iscritti 25. 

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA INDEROGABILMENTE ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CON 

I DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA EDIL CONSENSO DEI DATI PERSONALI, OLTRE AL 

VERSAMENTO DI €. 10,00, ENTRO E NON OLTRE LA GIORNATA DI MERCOLEDI’ 3 LUGLIO 2019. IN ASSENZA NON SARA’ 

POSSIBILE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE. 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI: GRAZIANO 3398208112 
                                                            

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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