CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE ALPAGO
“Benito Saviane”

15 maggio 2022
Giro ad anello: Libri di San Daniele e Monte Borgà
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: Il sentiero n. 372 inizia tra erba e
qualche rovo su una mulattiera incassata tra due muretti a secco. In
breve entriamo in un boschetto di noccioli, carpini neri e faggi. Già qui
possiamo imbatterci nei primi stambecchi, particolarmente indifferenti
alla nostra presenza. Usciti dal bosco il sentiero si trasforma in una
cengia non eccessivamente stretta, ma piuttosto esposta. Usciamo
infine su una bellissima zona prativa, decisamente ripida, detta "Pra de
Salta" con vista sulla frana del Monte Toc. Saliamo fino alla Forcella
Piave (2000 mslm) dove inizia il punto più delicato di tutto il trekking:
bisogna scendere la ripidissima forcella, aggirare uno sperone roccioso,
proseguire lungo un traverso di ghiaia e risalire un ripidissimo canalino
tra ghiaia e mughi. Il classico “passo fermo” qui è indispensabile. Da qui
il sentiero corre in ampia cresta e in breve arriviamo ai Libri di San
Daniele. Ora continuiamo per bellissime praterie passando prima per la
cima del Monte Sterpezza e arrivando poi sul Monte Borgà (2228
mslm). Iniziamo la discesa lungo prati erbosi, entriamo in un bosco di
mughi e ghiaia e imbocchiamo prima il sentiero n. 381 e poi, sulla
destra, il sentiero 380, detto "Trui dal Sciarbon", che con un continuo

sali scendi ci riporta al punto di partenza.

PROGRAMMA:

NOTE AI PARTECIPANTI

Trasferimento con mezzi propri fino al parcheggio a Casso
(partenza suggerita a Puos d’Alpago per le ore 7:15)

DIFFICOLTA’:

EE

Ore 08,00 Partenza dal parcheggio

DISLIVELLO:

1300 metri

Ore 11,30 Arrivo ai Libri di San Daniele

CARTINA:

Tabacco 21 – Dolomiti di Sinistra Piave

Ore 12,30 Arrivo in cima al monte Borgà

DIFFICOLTÀ:

Difficile, molti tratti piuttosto esposti,
dislivello notevole e giro parecchio lungo.

Pranzo al sacco
Ore 16,00 Arrivo al parcheggio dove abbiamo lasciato gli
automezzi per il rientro alle proprie abitazioni.

TEMPO DI PERCORRENZA: 6/7 ore totali (escluse le pause)
LUNGHEZZA:

13,00 km circa

ISCRIZIONI:

Vanno perfezionate entro il giorno 12/05 con
un massimo di 10 partecipanti

LE PRE-ISCRIZIONI VANNO ESEGUITE ONLINE NEL SITO DEL CAI ALPAGO O AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI:
DAVIDE 3294082767 GIANMARINO 3488520490
IN SEGUITO RICEVERETE VIA EMAIL O MESSAGGIO LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA INDEROGABILMENTE ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CON I
DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA ED IL CONSENSO DEI DATI PERSONALI, OLTRE AL
VERSAMENTO DI €. 10,00, ENTRO E NON OLTRE LA GIORNATA DI GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2022. IN ASSENZA NON SARA’
POSSIBILE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE.
L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere consapevole che la gita,
pur se guidata da un Capo Gita di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate nella relazione sopra esposta, 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 il Capo Gita non abbia esercitato la facoltà di esclusione.

