
GIOVEDI’  20 AGOSTO  2015

AL RIFUGIO PASSO DELLE SELLE IN VAL S.PELLEGRINO
NEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

Percorriamo l'autostrada del Brennero e la Val di Fiemme fino a Moena; proseguiamo per la
Val S.Pellegrino fino al passo; da qui inizia la nostra escursione che vuole essere un doveroso
ricordo degli avvenimenti che hanno coinvolto e sconvolto la pacifica vita su queste montagne.
Infatti nella zona si erano insediate sia la I° linea austriaca sia quella italiana.

Troveremo i resti dei baraccamenti e calpesteremo le trincee difensive. Oggi due di esse
sono percorse dal sentiero attrezzato Bepi Zac e dall'alta via Bruno Federspiel.

Partendo dal  Passo  S.Pellegrino  (  mt.1918 ),  con la  seggiovia  di  Costabella  (  costo  6
euro ) ,in circa 15 minuti ci portiamo a quota mt. 2273. 

Percorriamo  il  segnavia  604  che  si  inoltra  in  falsopiano  nella  conca  prativa  della
Campagnaccia e  prosegue inerpicandosi su terreno detritico fino a raggiungere il Rifugio Passo
delle Selle ( mt. 2528 – h 1.15 ) “ appollaiato “ poco a fianco del Passo e  dove una serie di
cartelli ci spiega come erano posizionate le armate; per un breve tratto percorriamo le trincee
fino  ad  un  punto  panoramico  che  ci  permette  di  vedere  il  Catinaccio  in  tutta  la  sua
imponenza( dalla Roda di Vael all' Antermoia ) e la sottostante  Val dei Monzoni.

Presso  il  rifugio  un  insieme  di  reticolati  e  pezzi  di  ferro,  reperti  bellici,  creano  un
monumento a ricordo dei tragici fatti.

Dopo la sosta pranzo al sacco o libera in Rifugio ripercorriamo il segnavia 604 fino alla
deviazione per Baita Paradiso ( mt.2502 – h.1.00 ).

Su  traccia  di  sentiero  ai  piedi  della  catena  di  Costabella  con  le  incombenti  Cime  di
Costabella  e  Cima Uomo raggiungiamo la  località  La Regola (  mt.1963 – h.2.00 )  situata
nell'amena conca di Fuciade da cui si ha una spettacolare veduta sulla  catena delle Pale di
S.Martino.  Rientriamo al  Passo  S.Pellegrino seguendo la  forestale  che  proviene dal  Rifugio
Fuciade e che passa dal Lech de le Poze ( h.0.45 ).
PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E 
DISLIVELLO: mt. 300 in salita e 550 in discesa ( con i vari saliscendi )
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5.30 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00
Accompagnatori: AGOSTI R. 349 3636548  -   LORENZI L.  333 7687717  

Iscrizioni e disdette vanno date 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.
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.


