
GIOVEDI’ 26 GENNAIO 2017
CASTELLIR – RIFUGIO PASSO LUSIA

 

Partiamo da Porta Vescovo, passiamo da Verona Nord ed entriamo nell’Autobrennero. Usciamo
a Ora-Egna e proseguiamo lungo la Grande Strada delle Dolomiti, di austroungarica memoria
(1909).  A  Predazzo  deviamo  per  Bellamonte  e  poi  per  il  Castellir (m.1500),  2  km  dopo
Bellamonte,  dove  partono  gli  impianti  per  lo  sci  e  da  dove  inizia  la  nostra  escursione.
Ci avviamo lungo un sentiero in salita, nel bosco, che penetra nel parco di Paneveggio e ci
porta a Canvere (m.1980, vedi foto). Da qui, uscendo dalla foresta, il percorso diventa molto
panoramico e diminuisce di pendenza fino a raggiungere la nostra meta cioè il rif. Passo Lusia
(m.2055), dove è previsto il pranzo libero (al sacco o in rifugio).
I Lagorai, le Pale di S.Martino, il Catinaccio offrono da qui uno scenario straordinario.
Dopo circa un'ora di sosta, il ritorno verrà effettuato sullo stesso tracciato, con una piccola va-
riante verso la fine per visitare il Baito dei Zocchi, una caratteristica costruzione rurale fiem-
mazza.
L'escursione è stata progettata per essere svolta con le ciaspole; finora (8 Genn.) di neve non
c'è traccia e se resta così vorrà dire che ce la faremo a piedi. Tuttavia le condizioni meteo pos-
sono cambiare e mutare radicalmente l'ambiente per cui invitiamo tutti i partecipanti a tenersi
aggiornati consultando eventuali aggiornamenti di questa locandina sul sito http://seniores.cai-
verona.it/ProgrammaGite.htm o chiamando gli accompagnatori, al fine di equipaggiarsi ade-
guatamente; indispensabili, in ogni caso, i ramponcini per superare tratti di sentiero ghiacciati.
Come difficoltà segnaliamo che si devono attraversare due piste da sci in punti dove comunque
vi è una buona visibilità e quindi è sufficiente una prudente attenzione.

PARTENZA: ore 7,00 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 7,15 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E     DISLIVELLO: m 520 
TEMPI DI PERCORRENZA: h.3 in salita h.2.30 in discesa
OBBLIGATORI: tenersi informati sul meteo e attrezzarsi a dovere; in ogni caso sono necessa-
ri ramponcini, bastoncini e pedule alte alla caviglia.
RIENTRO PREVISTO: entro le 21,00
Accompagnatori: Fabio Bencivenni 3492971352, Maurizio Carbognin 3485428481
Iscrizioni e disdette vanno date al capogita entro le 14.00 del martedì antecedente la gita.

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo sono devono
fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 8030555 per
la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di essere
stati  puntualmente  informati  sulle  caratteristiche dell’itinerario  da percorrere  e sul  livello  di  difficoltà
tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di
assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon
andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza  l'autorizzazione  degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


