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MONTE CAURIOL

Si parte alle 7 dal parcheggio B dello stadio e si entra in autostrada a Verona nord. Si esce
a Ora (km 135) direzione Cavalese. Al bivio che si trova 3 km dopo S.Lugano si prende giù
a sinistra per la fondovalle,direzione Cermis. Si esce allo svincolo per Ziano (km 165) ,ci si
raggruppa ,parcheggiamo e facciamo una sosta al bar in piazza, vicino al campanile, dove
c'è anche un supermarket.
Si riparte alle 9.20 per una stradina che penetra nei Lagorai lungo la val di Sadole per
6km ,di cui 3 non asfaltati ,ma abbastanza ben tenuti. Si raggiunge così il parcheggio (m
1600)dove inizia l'escursione alle 10. Ci muoveremo lungo il sent. n°320 che è una larga
mulattiera di guerra e che porta a Passo Sadole (m 2066) dove si trovano, ormai fuori dal
bosco, i resti di casermette austriache. A questo punto il sentiero diventa n°302 e si fa più
stretto  fiancheggiando,  in  lieve  salita,  il  versante  sud-ovest  del  Piccolo  Cauriol,  fino  a
incontrare il  bivio , ben segnalato, per la "Via italiana" alla cima del Cauriol:quella che
dovremo prendere. Da qui il tracciato risale un ripido vallone e raggiunge Sella Carteri (m
2380) che separa il Piccolo dal Grande Cauriol.  Da qui si raggiunge la cima (m 2500) in 25
minuti lungo una traccia EE, non molto difficile, ma chiaramente da non sottovalutare. Se
qualcuno non se la sente di salire sù ,può fermarsi alla sella dove si gode un panorama
completo sulle cime che ci circondano. Non mi soffermo a descrivere tale panorama nè a
ricordare gli episodi bellici che si svolsero su questa montagna durante la Grande Guerra :
ne parleremo in loco. Verso le 14 inizia il rientro lungo la "Via austriaca" che si sviluppa in
discesa sul "Maserone" che scende dalla Sella Carteri verso nord e raggiunge Passo Sadole
da dove si scende lungo il percorso fatto in salita. Occorre segnalare che la "Via austriaca"
non è faticosa perchè è in discesa ,ma richiede attenzione perchè si svolge su grossi sassi
di frana. Intorno alle 16.30 dovremmo raggiungere le auto per il ritorno, magari dopo un
ristoro nella  vicina Malga Sadole.  Arrivo a Verona verso le  20.  Per  una organizzazione
ottimale  del  viaggio,  chi  intende  partecipare  deve  segnalarlo  telefonicamente  a  Fabio
Bencivenni 3492971352 , entro le 14 di martedì 20, in modo da organizzare le auto (autisti
e passeggeri). Penso che il costo del viaggio si aggiri sui 25€.

PARTENZA: ore 7 dal parcheggio B dello stadio.
DIFFICOLTA': EE
DISLIVELLO: m 900
TEMPI: salita h3.30 ,discesa h2.20
RIENTRO: h20

ACCOMPAGNATORI: Bencivenni 3492971352 ,Iannucci.

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.


