CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE ALPAGO
“Benito Saviane”

Sabato10 Settembre 2022
Anello del Monte Piana dal lago di Antorno
BREVE DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: Il Monte
Piana ed il Monte Piano sono luoghi simbolo della Grande
Guerra sulle Dolomiti, quello che è oggi un suggestivo
paesaggio dolomitico fu uno dei teatri più sanguinosi del
fronte orientale. Inizieremo il nostro percorso ad anello
partendo dal lago di Antorno e col sentiero 103 ci
inoltreremo nella Val di Rimbianco, salendo rapidamente
con piccoli tornanti su sentiero 111 fino all’incrocio con il
sentiero 6B poco sotto forcella dei Castrati dove
inizieremo a vedere i resti dei baraccamenti e trincee
italiani. Il panorama a 360° e stupendo. Raggiungeremo
poi su sentiero 6B la Croce di Dobbiaco sul monte Piano
(q.2305), con i resti di baraccamenti austriaci e poi,
sempre tra varie postazioni e trincee, seguendo il sentiero
6, ci dirigeremo verso la forcella dei Castrati (q.2272), che
segna la divisione tra i due monti. Proseguiremo
passando accanto alla piramide Carducci (q.2324) e poi
scenderemo al rifugio Bosi e da lì con il sentiero 122
ritorneremo attraverso il bosco al lago di Antorno.
PROGRAMMA:
Ore 06,30 Partenza con mezzi propri fino al Parcheggio
sul Lago di Antorno (q.1866).

NOTE AI PARTECIPANTI
DIFFICOLTA’:

E

Ore 08:30 Partenza dal parcheggio.

DISLIVELLO:

700 metri

Ore 11:30 Arrivo in cima al Monte Piano (q.2305).

CARTINA:

Tabacco 10 – Dolomiti di Sesto

Ore 12:30 Arrivo alla Piramide Carducci e al Monte
Piana (q.2324)

EQUIPAGGIAMENTO: Normale equipaggiamento adeguato
alla stagione ed alla quota, scarponi e bastoncini oltre a
quanto previsto dalle normative COVID-19.

Ore 13:00 Arrivo al Rifugio Bosi (q.2205) - Pranzo in
rifugio o al sacco.
Ore 14:00 Partenza per il Lago di Antorno.
Ore 15:30 Arrivo al parcheggio dove abbiamo lasciato
gli automezzi.
Ore 18:00 Arrivo in piazza a Puos d’Alpago.

TEMPO DI PERCORRENZA: 6,00 più le soste
LUNGHEZZA:

12,00 km circa

ISCRIZIONI:

Entro il giorno 07/09 con un massimo di 20
partecipanti (+ 2 accompagnatori)

ISCRIZIONI SOLO ONLINE DAL SITO DEL CAI ALPAGO. VERRA’ RILASCIATA CONFERMA DI ISCRIZIONE VIA MAIL.
PER CHIARIMENTI OD INFORMAZIONI CHIAMARE IL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO: GRAZIANO 3398208112
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 MERCOLEDI’ 07/09/2022. 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.”

