
GIOVEDI' 9 AGOSTO 2018

CIMA CAVALLAZZA

Dall’uscita di Ora raggiungiamo Predazzo e poi il Passo Rolle (m.1970).
Qui inizia l’escursione che consente al camminatore dolomitico, un minimo preparato, di raggiungere uno splendido
balcone panoramico tra il Lagorai e le Dolomiti ove si ammirano, in tutta la loro maestosità, le Pale di S.Martino,
con protagonista il Cimon de la Pala, il “Cervino delle Dolomiti”. Non mancano piccoli specchi d’acqua, sassose ma
anche verdeggianti vallette in porfido nonché richiami storici con resti di trincee, postazioni ed echi di avvenimenti
militari vissuti cento anni fa. Dal passo saliamo una stradina verso l’albergo Sass Maor, risaliamo una pista da sci,
percorriamo  il  versante  ovest  della  Tognazza,  poi,  con  leggeri  saliscendi,  arriviamo  alla  Forcella  della
Cavallazza(m.2225) con il suo piccolo laghetto.  Da qui un sentiero con numerosi zig zag ci porta in cima alla
piramide erbosa-rocciosa della Cavallazza (m.2324) con il suo straordinario paesaggio.
La discesa verso i laghi di Colbricon si fa subito ripida e sassosa e richiede attenzione ma, in non molto tempo, ci
porta al rifugio sulla sponda del laghetto maggiore(m.1925). Da qui prendiamo un sentiero (ottimo per le ciaspole,
dicono) che entra nel “bosco dei violini” e che, in circa 5 Km di discesa, ci porta al “tornante dei Bersaglieri” dove
ci  aspetta  il  bus.  L’unico  posto  di  ristoro  è  il  Rif,  Colbricon  che  incontreremo dopo circa  4  ore,  perciò  è
consigliabile portare con sé cibo e bevande per fare degli spuntini nei punti di sosta.

PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: mt. 400 in salita – mt. 700 in discesa.  Lunghezza circa 11 Km.
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 6
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia,consigliati bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00

Accompagnatori: BENCIVENNI FABIO - LORENZI L.  333 7687717 lorenza.lorenzi52@gmail.com    

Le iscrizioni si ricevono a partire dalle ore 9 del mercoledì di due settimane prima  solo via sms,
 e-mail, whatsapp.
Le disdette vanno date entro le 19.00 del venerdì 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.
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