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GIORNATA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE 

Domenica 24 giugno 2018 

Cima Iuribrutto  2697 m 

(Catena Bocche-Iuribrutto - TN) 

 

Descrizione generale 

L’escursione si svolge all’interno del ParcoNaturale Paneveggio Pale di San 
Martino. La Cima Iuribrutto(o Gereburt) costituisce la seconda elevazione della 
Catena Bocche-Iuribrutto, la quale separa la Val di San Pellegrino a nord dalla Val 
Travignolo a sud.Dalla cima si gode un ottimo panorama verso la catena di 
Costabella e la Marmolada a nord, le Pale di San Martino e la catena del Lagorai a 
sud. 

Aspetti geologici e 
geomorfologici 

Questi monti rappresentano i lembi settentrionali del Piastrone porfirico permiano; 
partecipano, pertanto, della medesima natura geologica del vicino Lagorai: rocce 
vulcaniche risalenti a 270 mln di anni fa. Ad oriente del Passo di Lùsia si 
succedono pertanto le cime porfiriche di Lastè, di Lùsia, del Grontòn, di Bocche, di 
Iuribrutto, del Col Margherita.  
A settentrione, le diverse cime presentano scoscese pareti di roccia; a 
mezzogiorno invece, gli ampi pendii e le lastronate porfiriche (i cosiddetti lastè) 
digradano con pascoli e boschi sulla Val Travignòlo.Il Lago di Iuribrutto è 
anch’esso, come gli altri piccoli bacini di queste montagne, un lago di circo, ossia 
un lago di origine glaciale. 

Aspetti naturalistici 

Queste montagne beneficiano di una notevole abbondanza di acque superficiali, a 
causa del substrato roccioso di natura vulcanica, assai poco permeabile. Numerosi 
rivi e torrenti bagnano perciò i piani inclinati che scendono dalle creste sommitali, e 
molti piccoli laghi occhieggiano dal fondo di antichi circhi glaciali. 
Durante l’escursione si attraversano boschi di conifere ad abete rosso, larice e pino 
cembro, cespuglieti di ontano verde, ginepro nano, rododendro ferrugineo, mirtilli, 
azalea delle Alpi, e infine alti pascoli ingentiliti da abbondanti fioriture.  
Sulle pietraie e le praterie dei Lastè si possono incontrare la pernice bianca, 
l’ermellino, la marmotta. In cielo volano i gracchi, il corvo imperiale, l’aquila reale. 

Aspetti storici 

Probabilmente l’oronimo Iuribrutto sta a significare “cattivo possedimento”, in 
contrapposizione con Iuribello. Altra interpretazione è quella di “brutto monte”. 
Durante la prima guerra mondiale, Cima Iuribrutto fu occupata dalle truppe italiane 
già all’inizio del giugno 1915, proprio mentre gli Jaeger del DeutscheAlpenkorps si 
apprestavano a difesa su Cima Bocche. Da quel momento, perciò, queste posizioni 
furono base di partenza per i ripetuti sanguinosi assalti italiani alle postazioni di 
Cima Bocche, che rappresentavano un punto cardine delle difese imperiali. Qui 
combatterono soprattutto le brigate di fanteria Calabria e Tevere. 
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Difficoltà E – EE  (Escursionisitco – Per escursionisti esperti) 

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Scarpe da montagna alte alla caviglia e con suola scolpita; pile o maglione (più 
strati); giacca impermeabile leggera; berretto; occhiali da sole; zaino;crema solare; 
indumenti e scarpe di ricambio (da lasciare in pullman); utili i bastoncini da 
escursionismo. 

Alimentazione 
Pranzo al sacco composto da cibi leggeri, facilmente digeribili e nutrienti (frutta 
secca, muesli, biscotti, frutta, cioccolato, barrette energetiche);borraccia o thermos 
(assolutamente da escludere le bevande gasate e quelle alcoliche).  

Tempi ore: 5,30 circa 

Dislivelli Salita: m 800 circa Discesa: m 800 circa 

Cartografia Tabacco 1:25.000 - foglio n. 22  Pale di San Martino 

Accompagnatori Giuseppe Borziello ONC-AE Carmelo Coco  ONC Vittorio Sandrini  ASE 

Contatti (telefono) 345 9285231 

Luogo e ora di partenza Parcheggio del Decathlon (Terraglio): ore 6,45 

Luogo e ora di rientro Parcheggio del Decathlon (Terraglio): ore 19,30 circa 

Mezzo Auto proprie 

Note 
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni variazione di 
itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni atmosferiche e del terreno e 
della preparazione del gruppo. 

 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
Ore 6,45: partenza da Mestre – parcheggio Decathlon (Terraglio); autostrada per Belluno – strada Agordina 
– Falcade – Passo Valles – Malga Vallazza. 
Ore 9,45: inizio dell’escursione a piedi per Cima Iuribrutto. 
Ore 16,00: termine dell’escursione. 
Ore 19,30 circa: ritorno a Mestre. 

 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
Da Malga Vallazza (1935 m) si prende la mulattiera di guerra (segn. 631), che oltrepassa il Rio di Pradazzo e 
quindi sale ripidamente lungo la sua destra orografica. Con qualche tornante si rimonta un costone, 
raggiungendo un poggio prativo (2200 m circa). Da qui, per mulattiera di guerra, si raggiunge il bordo 
meridionale di un vasto pianoro inclinato: i Lastè di Iuribrutto, segnati dagli abbondanti resti di una vasta 
baraccopoli militare. Senza percorso obbligato si risalgono ampi pendii sassosi, fino a raggiungere la sommità 
del monte, contrassegnato da un’alta croce (2697 m). Si scende passando per la Forcella Iuribrutto (o Sforcela 
Grana, 2394 m) e l’incantevole conca che ospita il Lago di Iuribrutto(2206 m), seguendo i segnavia n. 629. Si 
percorre la vallecola bagnata dal Rio di Iuribrutto, quindi, incontrato il sentiero n. 623, lo si segue verso sinistra 
(nord-est), transitando per la Malga Iuribrutto (1912 m) e facendo infine ritorno alla Malga Vallazza. 
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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 faunapresente o incontrata. 
 
Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della 
comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
 


