GIOVANE MONTAGNA - RADUNO INTERSEZIONALE ESTIVO 2022 - SAPPADA-FORNI ALVOLTRI
16 17 18 settembre 2022 - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Venerdì 16 settembre 2022
Accoglienza dei partecipanti: dalle ore 15.00 Assegnazione camere e tempo libero. Cena: ore 19.30
Dopocena nel salone degli incontri: ore 20,45 Incontro dedicato alla presentazione delle attività legate al Raduno
Intersezionale 2022.
Sabato 17 settembre 2022
Colazione: ore 7.00 Partenza per le escursioni: scaglionato a seconda dei percorsi.
Sono previsti n. 3 percosi di diversa difficoltà
1) ITINERARIO ESCURSIONISTICO SEMPLICE – GIRO ATTORNO A SAPPADA (E)
Percorso dedicato a chi predilige dislivello di gita limitato. Caratteristiche: molto panoramico sentieri e strade sterrate.
Con mezzi propri si raggiunge la località di Cima Sappada a qualche chilometro dal Villaggio Bella Italia.
Si tratta di un giro in senso orario per complessivi circa 400 m. di dislivello e 4/5 ore di cammino. Il percorso va prima a toccare
una zona boscosa a sud di Sappada, continua scendendo fino alla riva sinistra del fiume Piave, risale nel versante opposto a
percorrere un tratto di paese, continua su panoramicissimo tratto dominante la piana di Sappada per rientrare infine a Cima
Sappada. Numerose sono durante il percorso le possibilità di accorciare.
2) ITINERARIO A ESCURSIONISTICO SEMPLICE – LAGO DI BORDAGLIA (E)
Percorso dedicato a chi non disdegna un dislivello di gita attorno ai 900m. itinerario escursionisstico senza particolari
difficoltà.
Con mezzi propri si raggiunge località Pierabech (m. 1050), a nord di Forni Avoltri. Da qui si intraprende un percorso ad anello
che porta dapprima a risalire verso est una carrareccia lungo il Rio Bordaglia, raggiungendo Casera Bordaglia di Sotto e quindi,
lungo un sentiero, Casera Bordaglia di Sopra (m.1823), dalla quale si può scendere al Lago di Bordaglia. Risaliti alla Casera, il
percorso continua a salire fino a Sella Sissanis (m.1987), per poi ridiscendere prima verso ovest e poi verso sud, completando
l’anello attorno al Monte Navagiust e rientrare al punto di partenza (circa 6 ore). Dislivello circa m.900. Rientro per le ore 16
circa.
3) ITINERARIO B ESCURSIONISTICO PER ESPERTI – MONTE PERALBA (EEA)
Si tratta di un percorso adatto a persone allenate e in grado di muoversi agevolmente in terreno di difficoltà EEA con dislivello
non inferiore ai 1200m. I responsabili sezionali vogliamo selezionare i partecipanti. Vedi sotto raccomandazioni.
Con mezzi propri si raggiunge il punto di partenza lungo la Val di Sesis (in via di definizione causa possibili problemi di viabilità).
L’escursione prevede la salita al Monte Peralba (m. 2694). Si richiede ai partecipanti di avere con sè casco, imbragatura e set
ferrata, che potranno essere necessari a seconda dell’itinerario percorso per il rientro. Durata: circa 7 ore. Dislivello complessivo:
circa m.1200.
Sabato ore 18.00 Santa Messa riservata alla Giovane Montagna nella Chiesa del Villaggio Bella Italia.
Sabato ore 19,45 Cena sociale Sabato ore 21,00 Serata dopo cena nel salone degli incontri.
Domenica 18 settembre 2022
Colazione: ore 6.30 itinerario 2 / ore 7,30 itinerario 1
Partenza per le escursioni: ore 7.00 / 8,00
Sono previsti n. 2 percosi di diversa difficoltà
1) ITINERARIO A ESCURSIONISTICO SEMPLICE – CASERA TUGLIA (E)
Semplice itinerario escursionistico adatto a tutti. Con mezzi propri si raggiunge Cima Sappada, parcheggio della funivia Monte
Siera (m. 1276). Da qui si segue la strada verso Forni Avoltri e poco dopo una carrareccia ed un sentiero che salgono fino a
costeggiare il Monte Geu prima ed il Colle degli Scoiattoli dopo, per raggiungere quindi Casera Tuglia (m.1597, ore 2). Ritorno
per lo stesso itinerario (circa 3.5 ore). Dislivello circa m.350. Rientro per le ore 12 circa.
2) ITINERARIO B ESCURSIONISTICO PER ESPERTI – SENTIERO SPINOTTI (EE)
Giro interessante per il panorama e la varietà degli ambienti. Come durata e difficoltà è adatto per un escursionista allenato e
in grado di non rallentare il gruppo, essendo i tempi di percorrenza abbastanza stretti.
La ferrata in sè si riduce a brevi tratti tecnicamente facili per l'abbondanza di appigli. La presenza di materiale instabile obbliga
l'utilizzo del caschetto.
Con mezzi propri si raggiunge il Rifugio Tolazzi (m.1350), a sudovest del Monte Coglians. Dal Rifugio si segue il sentiero dei
Cramars, che sale verso Passo di Volaia. Si imbocca quindi sulla destra (m.1900) il sentiero attrezzato Spinotti, che tra camini,
cenge e gradoni permette di raggiungere il Coston Stella (m.2100) e quindi il Rifugio Marinelli (m.2111), rimanendo sempre
lungo le pendici meriodionali del Monte Coglians. Da qui per sentiero si rientra al Rif. Tolazzi (circa 5 ore). Dislivello circa m.850.
Rientro per le ore 13.30.
Ore 13,30 Pranzo sociale in forma di buffet
ORE 15,00 Conclusione, saluti e commiato dal Raduno Intersezionale 2022
Vicenza, 3 settembre 2022

