
V  TE#4

V
Vite insieme

RIFUGI E BIVACCHI
DELLA GIOVANE MONTAGNA
BIVACCO AI MASCABRONI
Terrazza di Cima Undici – Dolomiti di Sesto (m. 2932) 

Le Dolomiti, anche dette Monti pallidi, 
sono un insieme di gruppi montuosi 
delle Alpi Orientali italiane, comprese 
tra le province di Belluno, Bolzano, 
Trento, Udine e Pordenone.
Il 26 giugno 2009 il Comitato Esecuti-
vo della Convenzione sul patrimonio 
materiale dell'umanità dell'UNESCO, 
riunita a Siviglia, ha dichiarato le
Dolomiti Patrimonio dell'umanità.

Dove il freddo è polare, dove regna il vento,…noi siamo sempre presenti ed in questo 
caso possiamo dire dove volano le aquile NOI SIAMO SEMPRE PRESENTI.

Il nostro cliente Profilegno di Quinto Vicentino, si è occupato della messa in sicurezza del 
Bivacco in alta quota sulle Dolomiti di Sesto. Questa particolare struttura ha una storia 
lunga 100 anni ed è emozionante vedere questi luoghi magnifici, anche solo in video.

I nostri prodotti sono stati utilizzati per eseguire un lavoro egregio, che come primo 
requisito deve avere la qualità e la resistenza alle intemperie: i nostri prodotti testati per 
resistere a tutto!!!

I Mascabroni
Nel gergo di Cima undici voleva dire gente 
rude, ardita, noncurante dei disagi e anche un 
po’ strafottente al modo alpino, ma sempre ge-
nerosa e pronta a dare in qualunque momento 
il proprio sangue per i compagni e per la Patria
(cit. Cap. G. Sala)

I nostri prodotti 
ad alta quota

https://youtu.be/k7kkLAqvcfA
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La Sezione di Vicenza ha in cura e 
manutenzione il Bivacco “Ai Masca-
broni”, posto a m. 2932 sulla terraz-

za sud di Cima Undici, nelle Dolomiti di 
Sesto (Dolomiti Orientali).

Il Bivacco è del tipo “fondazione Berti”, 
con 9 brande dotate di materasso e co-
perta; contiene solitamente alcuni viveri 
di emergenza e un piccolo pacchetto di 
pronto soccorso. L’acqua si può racco-
gliere dai canali che scendono da Cima 
Undici, fino a metà agosto circa (dipende 
dalla stagione).

L’accesso è alpinistico: da forcella Gi-
ralba salire per la Busa di Dentro fino 
a un evidente masso posto sul ghiaione 
discendente da Forcella Popera; deviare 
a sinistra e salire la parete De Zolt (150 
metri di I e II grado, alcuni punti di sosta 

Profilegno
Via Castello, 24
36050 Quinto Vicentino (VI)

fissi); risalire tutta la Cresta Zsigmondy e 
scendere poi la forcella Zsigmondy dove 
si deve effettuare un traverso delicato su 
piccola cengia e rocce friabili; seguire il 
sentiero fino al bivacco.

Una storia completa del Bivacco e dell’e-
pisodio della conquista del Passo della 
Sentinella, che portò gli Alpini a occupare 
cima Undici e a costruire il primo “bivac-
co” su quei luoghi nell’inverno del 1916, 
è raccolta nel volume “Cima Undici: una 
guerra e un bivacco” pubblicato nel 1993 
dalla nostra sezione.
Il libro è disponibile su richiesta in Sezione 
a Vicenza.

Dolomiti
Un mondo favoloso dal fascino incomparabile che attrae e 
avvince irresistibilmente chiunque contempli le vertiginose crode 
torreggianti sul policromo incanto delle vallate (cit. Antonio Berti)

Guarda il video della storia del bivacco Mascabroni
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaq7GHpMjNAhVhI8AKHS44AV
sQtwIIODAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3
Fv%3D2J3WOxjN07Y&usg=AFQjCNGTk-N5hZNaqVpZhYHMFtdM-
VIrzNw


