Scialpinistica notturna

Monte Guslon
15 Febbraio

Il Monte Guslon una montagna perfetta sia di giorno che di notte è l'itinerario più frequentato dei
monti dell'Alpago i suoi larghi pendii si adattano più di altre cime ad essere scesi proprio con gli
sci. Purtroppo tutti questi pregi hanno un lato negativo: non sarete sicuramente soli. Per la discesa, a
seconda delle condizioni e della frequentazione, lungo la linea di cresta verso ovest, per il percorso
di salita, oppure più direttamente verso sud
ITINERARIO
Da Tambre seguire le indicazioni per Sant' Anna e poi Col Indes parcheggiando più avanti in
corrispondenza della Malga di Pian Grande. Seguire la strada oltrepassando Malga Pian Lastre e
alla successiva casera imboccare la strada a dx che si tiene fino ad immettersi nel canale che scende
dalla sommità del monte. Lo si segue stando sul lato dx sbucando su un falso piano. Si salgono gli
ampi pendii facendo attenzione agli eventuali accumuli, specie sotto la cresta e si arriva alla
panoramica cima.
DISCESA
lungo il pendio; le linee di scesa dirette dalla cima sono un po' più ripide ( BS 32° - 35°).
Nota bene : nel contesto della gita e condizioni solo per Esperti
Punto di partenza: sabato ore 18,00 sede CAI Pieve di Soligo
Punto di arrivo: ora 24,0 sede CAI Pieve di Soligo
Dislivello: m 1000 circa
Tempo percorrenza: ore 2,30
Esposizione ovest sud ovest
Equipaggiamento: normale da scialpinismo obbligatorio pila frontale
Difficoltà: MS
Trasporto: mezzi propri
Cartografia:tabacco 012
Capo gita: Walter Zaccaron 3473685679
Aiuto Capo gita: Gianni Dal Pio Luogo 4378535683 Enrico Nardi 0438801791

Scialpinistica

Cop di Breguzzo - Creper Vac
22-23-febbraio

Partenza dal parcheggio di Pont Pianone 1230mt, si sale al rifugio Trivena dislivello 400 m per
proseguire poi lungo il sentiero estivo al Pian de Redont 1970 mt. Imboccata la Val del Vescovo si
gira subito “destra per Cop di Breguzzo, oppure a sinistra per Creper Vac” imboccare il canalino
che permette di salire sopra le cascate. Appena sopra (quota 2150 circa) si rimettono gli sci e senza
traccia obbligata si risale l'ampio vallone superiore. Raggiunta la testa della valle il Cop di
Breguzzo rimane sulla sinistra. Raggiunta la cresta est si lasciano gli sci e si prosegue per cresta
fino in vetta 2997 m. Utili piccozza e ramponi in alcuni tratti esposti. La discesa segue il tragitto di
salita fino al Pian de Redont dove attraversando il ponte si può prendere la più bella (e in
condizioni) discesa delle Taiade.
I° giorno Cop di breguzzo dislivello 1340 m
Tempo salita ore 4
II° giorno Creper Vac dislivello 1250 m
Tempo salita ore 3½
Partenza Rifugio Trivena altitudine 1650 m
Chi e interessato è pregato di dare conferma il mercoledi precedente alla gita in sede CAI
oppure al capo gita
Punto di partenza: venerdi ore 14,00
sede CAI Pieve di Soligo
Punto di arrivo: domenica ora 18,00 sede CAI Pieve di Soligo
Dislivello: m 1760
Tempo percorrenza: ore
Esposizione : est sud est
Equipaggiamento: normale da scialpinismo ramponi e picozza
Difficoltà: BSA
Trasporto: mezzi propri
Cartografia:………………..
Capo gita: Walter Zaccaron 3473685679
Aiuto Capo gita: Gianni 437-8535683 Enrico 0438-801791
Presentazione e iscrizione Mercoledì precedente gita in sede CAI Mercoledì sede CAI

Scialpinistica

Passo della Sentinella (Popera)
2 Marzo

Dal Rifugio Lunelli (mt. 1568 ),si risale il sentiero fino al Rifugio Berti fin qui circa 45 minuti. IL
rifugio berti è situato in una magnifica posizione nella parte bassa del Vallon Popera. (mt. 1950)
punto panoramico, dove si possono ammirare i Campanili di Popera, il Monte Popera, la Croda
Rossa, la Pala e il Triangolo di Popera, maestose e imponenti crode che una volta viste non si
possono più dimenticare.
Si prosegue risalendo con pendenza costante il Vallone, si prosegue prima per direzione laghetto di
Popera e successivamente, risalendo un crinale morenico al centro del Vallone, per arrivare in breve
al Passo della Sentinella ultimo tratto di salita” ripido” (mt. 2717). 2.15 dal Berti.
La discesa si terrà tutta sulla destra del vallon che terminerà al rifugio lunelli
Gran bella discesa
Punto di partenza: domenica ore 6,00 sede CAI Pieve di Soligo
Punto di arrivo: domenica ora 18,00 sede CAI Pieve di Soligo
Dislivello: m 1150
Tempo percorrenza: ore 3
Esposizione : nord est
Equipaggiamento: normale da scialpinismo
Difficoltà: MS
Trasporto: mezzi propri
Cartografia: tabacco 017
Capo gita: Walter Zaccaron 3473685679
Aiuto Capo gita: Gianni 437-8535683 Enrico 0438-801791
Presentazione e iscrizione Mercoledì precedente gita in sede CAI Mercoledì sede CAI

Scialpinistica

Kreuzspitze (Austria)
9 marzo

Stavolta optiamo per la Villgratental, una bella valle che si snoda a nord di Sillian, appena oltre il
confine con l’Austria nei pressi di S.Candido, che offre una gran varietà di gite di scialpinismo.
dopo un tratto di stradina a moderata pendenza ma sciabile, si apre davanti allo sciatore uno
stupendo anfiteatro con pendenza ideale, praticamente sicuro in ogni suo settore, con neve spesso
farinosa.
Accesso: Oltrepassando Dobbiaco e S Candido, si attraversa il confine , poco dopo il paese di
Sillian, si svolta a sinistra per la Valle di Villgraten. La si segue per oltre 10 km fino ad oltrepassare
Innervillgraten e svoltare verso sinistra per raggiungere in breve l'ampio parcheggio di Kalkstein
Salita: dal parcheggio si segue la carrareccia per breve tratto; poco prima dei masi si svolta
decisamente a destra per imboccare il percorso di un’altra carrareccia che, con un traverso nel
bosco, va ad imboccare la Rosstal in direzione nord ovest, Mantenendosi sulla destra orografica con
moderata ma continua pendenza si giunge alla Malga Liper 1909 m; proseguendo si è ormai nel
fondo dei vallone che va allargandosi in ampi pendii raccordati. Si continua allora tenendosi al
centro, sfruttando i dossi e puntando al colletto a destra della vetta, dal basso poco appariscente ma
caratterizzata da una grande croce. Si prosegue sempre in direzione nord est fino a breve distanza
dal colletto quotato 2585 per poi puntare senza difficoltà per pendii un po' più sostenuti alla cima;
in caso di instabilità dei manto nevoso, raggiungere la croce via colletto e cresta.
Notevole il panorama sulle Dolomiti di Sesto e le Tre Cime di lavaredo e Tirolo orientale
Punto di partenza: domenica ore 6,00 sede CAI Pieve di Soligo
Punto di arrivo: domenica ora 17,00 sede CAI Pieve di Soligo
Dislivello: m 983
Tempo percorrenza: ore 3
Esposizione : sud est poi sud ovest
Equipaggiamento: normale da scialpinismo
Difficoltà: MS
Trasporto: mezzi propri
Cartografia:
Capo gita: Walter Zaccaron 3473685679
Aiuto Capo gita: Gianni 437-8535683 Enrico 0438-801791

