CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Mestre
Gruppo Escursionismo “Giulio Giurin”
in collaborazione con le Sezioni Vicentine del CAI

20^ SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO

Domenica 09 settembre 2018
GRUPPO DEL CAREGA (PICCOLE DOLOMITI - VI)

GIRO DEL SENGIO ALTO

Itinerario

Escursione remunerativa dal punto di vista paesaggistico che si sviluppa
lungo la Catena del Sengio Alto (Gruppo Pasubio - Carega :Piccole
Dolomiti), tra il Pian delle Fugazze ed il passo di Campogrosso.
Costeggiando il monte Cornetto e con begli scorci sul Gruppo del Carega e
sulla Vallarsa si giunge al Rif. Campogrosso; il ritorno al punto di partenza
sarà effettuato percorrendo la “Strada del Re” ed il ponte sospeso “Avis”
E’ possibile, con una variante più impegnativa, la salita al Monte Cornetto
e la visita all’Osservatorio Reale, che percorrendo il Sentiero di
Arroccamento consente di ricongiungersi al rifugio Campogrosso

Grado di difficoltà E – EE (per la variante) Escursionismo - Escursionisti Esperti
Scarponi da montagna impermeabili; Calzettoni termici e traspiranti;
Pantaloni in tessuto idrorepellente; Maglietta intimo traspirante; Pile; Giacca
Equipaggiamento a vento impermeabile e non troppo pesante; Guanti impermeabili; Berretto;
Attrezzatura
Occhiali da sole ad alta protezione; Zaino; Bastoncini telescopici; Borraccia o
thermos; Crema solare; Telo termico; Pronto soccorso personale; Biancheria
di ricambio (da lasciare in auto). Consigliata la PILA FRONTALE
Pranzo al sacco composto da cibi leggeri, facilmente digeribili e di rapida
assimilazione, energetici e nutrienti (frutta secca, muesli, biscotti secchi,
Alimentazione
frutta disidratata, cioccolato, barrette energetiche). Succhi di frutta o te caldo.
(evitare in assoluto le bevande alcoliche).
Tempi
ore:
giro A : 4,30 c.a.; giro B : 6.15 c.a. (soste escluse)
+ m. 570 giro A
+ m. 570 giro A
Dislivelli
Salita
Discesa m + m, 950 giro B
+ m, 950 giro B
SEZIONI VICENTINE DEL CAI : Pasubio-Carega , scala: 1:25.000
Cartografia
Accompagnatori Alberto Rigo AE
Giuseppe Borziello AE /ONC, Tullio Muscardin
Contatti
328/2831363 ore serali
Luogo e ora di
parcheggio Decathlon Mestre ore 06:15
partenza
Luogo e ora di
parcheggio Decathlon Mestre ore 20:00, circa .
arrivo
Mezzo
Auto proprie
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni
Note
variazione di itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni del
percorso, delle condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo.
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DESCRIZIONE ITINERARIO
Giro A: La partenza del sent. 170 è vicino al Passo Pian delle Fugazze (m 1162), si percorre
l'inizio della S.P. 219, diretta a Camposilvano, e lungo i prati di Malga Morbi si trova l’inizio del
sent. 170. Dopo aver sfiorato Malga Morbi, il sentiero si alza tra bosco e piccole radure. Con
pendenza moderata e numerosi tornanti si guadagna quota fino a raggiungere la Selletta NordOvest dove, a sinistra, si stacca il sent. 175 (m 1585, ore 1.15), diretto alla Cima del Cornetto.
Subito dopo aver aggirato lo sperone Ovest del Monte Cornetto si lascia, ancora a sinistra, la
partenza del sent. 176 diretto al Passo degli Onari. Qui ci si affaccia sugli ampi pascoli delle
Malghe Boffetal e Pradimezzo, e sul Gruppo del Carega e tutta la Vallarsa. Da qui si scende nel
bosco per un sentiero più stretto, che taglia in diagonale la base delle ghiaie sottostanti le alte
pareti occidentali del Cornetto. Si raggiungono e si attraversano i prati pianeggiando fino nei pressi
di una pozza d'alpeggio, dove si incrocia il sent. 173 che proviene dalla vicina Malga Boffetàl (m
1465, ore 1.35). Si continua verso Sud attraversando i suggestivi pascoli a monte di Malga
Pradimezzo, per poi entrare in ambiente boscoso percorrendo la mulattiera che da qui conduce a
Campogrosso. Poco dopo si lascia sulla sinistra il sent. 177 (m 1523, ore 1.55), che sale ai Passi
delle Gane e del Baffelan, e si prosegue diritti nel bosco. Da qui prosegue fino a lambire le pendici
occidentali di Cima delle Ofre e poi su percorso quasi pianeggiante, arriva nei pressi della Sisilla,
ove si stacca un erto sentiero che porta sulla cima. Poco dopo, superata a sinistra la partenza del
sentiero di arroccamento, n. 149, con breve discesa arriva al Rifugio Campogrosso (m 1456, ore
2,30).
Il rientro a Pian delle Fugazze si effettua seguendo la Strada del Re, transitando sotto la maestosa
parete del Baffelan , poi sul ponte sospeso “Avis” , passando vicino all’Ossario del Pasubio ed
infine arrivando al punto di partenza. (ore 2,00 da Campogrosso). Questo percorso fa parte del
Sentiero Europeo - E5. (ore 4,30 totali)
Giro B : Variante salita al M. Cornetto: dalla quota 1585 della Selletta Nord-Ovest, lasciato a
destra il sent. 170 diretto al Passo di Campogrosso, si imbocca il sent. 175 a sinistra e si segue
una mulattiera militare, che con diversi e comodi tornanti si alza fino ad arrivare in prossimità
dell'Osservatorio Reale (m 1861, ore 0.45). Da qui su tracce di sentiero a destra si può salire in
pochi minuti sulla vetta al Monte Cornetto (m 1899 ore 1,00) che offre un grandioso panorama.
Per il rientro, scesi dalla cima nei pressi dell'Osservatorio Reale, seguendo sempre il segnavia
175, il sentiero scavalca la cresta, scende la parete con l’aiuto di 15 m di catena e incrocia il sent.
149 che seguiremo. Di qui comincia il vero e proprio Sentiero di Arroccamento che alterna gallerie
a tratti intagliati nella roccia, transitando sotto i verticali pilastri del versante Sud del Cornetto in
ambiente severo si arriva al Passo degli Onari, continuando a scendere si superano con l'ausilio di
passerelle due brevi interruzioni, attraversando anche una serie di gallerie oltrepassiamo prima il
Passo dei Formigari e poi il Passo delle Giare Bianche fino ad arrivare al Passo del Baffelan e
superato l’incrocio con il sentiero 177 del Boale del Baffelan ( sconsigliato in discesa) si prosegue
dritti verso il Passo delle Gane (sent. 149). Prima di raggiungerlo si devia a destra e sempre
scendendo, seguiamo il 177 fino ad incrociare il sentiero 170, che proviene dalle malghe Boffetal
e Pradimezzo, per poi entrare sulla mulattiera che seguendola a sinistra, in ambiente boscoso, ci
conduce al Rifugio Campogrosso (m 1456, ore 3.00).
Rientro a Pian delle Fugazze, come per GIRO A, (ore 6,15)
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ITINERARIO

Giro A
Giro B : variante Monte Cornetto
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REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE
I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione:
1.

La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e
all’accettazione del presente regolamento.

2.

Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo
diversa indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono
accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero
massimo di iscritti.

3.

Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento
per l’anno in corso, esibendo la tessera personale.

4.

I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.

5.

La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.

6.

Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo.

7.

Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito.
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di
trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica
dell’itinerario e della logistica la quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto.

8.

L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in
sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i
partecipanti o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante
lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione.

9.

Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento
dell’iscrizione alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento
necessario, gli orari, il luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi
all’escursione, se ne assume la responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il
Club Alpino Italiano e la Sezione di Mestre per

10. eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali soprattutto
per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche.
11. Ai partecipanti sono particolarmente chieste:
a. puntualità al ritrovo,
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori,
c. prudenza, disponibilità e collaborazione.
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura:
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi,
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità,
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta,
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata.
Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della
comitiva o la deviazione per altri percorsi.
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