
Giovedì 18 Luglio 2019

Passo San Pellegrino – Col Margherita - Alta Via Mariota

Usciamo dall’autostrada a Ora,  proseguiamo per  Moena poi  imbocchiamo la  strada del  Passo S.
Pellegrino.  Subito  dopo  il  passo(m.1907)  c’è  la
partenza  della  funivia  del  Col  Margherita  che
prenderemo e che ci porterà a quota m.2560 dove
comincia il Troi de la Mariota sul sentiero 695.
Giunti allo Sforcelin(o Forcella di Vallazza m.2521)
si entra nel parco di Paneveggio e ci si trova davanti
a un bivio dove il gruppo può dividersi
ITINERARIO A con Bruno e Fabio: si va a sinistra
sulla vera e propria Alta Via che prosegue con non
molto  dislivello  passando  vicino  ai  ruderi  di  una
postazione  italiana  della  Prima  Guerra  e
raggiungendo, circa a quota m.2550, un gruppo di
croci innalzate su un rilievo di sassi.
ITINERARIO B con Carlo e Giancarlo: si va a destra su un sentierino ripido ma breve che porta su
un  largo  crinale  solcato  da  una  imponente  trincea  seguendo  la  quale  si  giunge  alla  cima
Juribrutto(m.2691). Dalla cima si scende su una traccia lungo un pendio sassoso fino a quota m.2550
dove i due itinerari si riuniscono.
TUTTI INSIEME si scende alla Forcella Juribrutto (o Grana m.2384).
Da lì scendiamo, sul 629, al Lago Juribrutto (m.2206), luogo ameno e adatto a mangiare un panino
con calma. Poi sulla mulattiera militare 631 scendiamo a Malga Vallazza (m.1935) ove troviamo
l’unico e ben fornito posto di ristoro della giornata e il pullman per il ritorno.
L’itinerario è altamente panoramico,(inutile scendere nei particolari perché sarebbe troppo lungo) e
percorre zone di guerra del 15-18. Non presenta dislivelli importanti in salita, ma richiede impegno e
attenzione perché si svolge sempre sopra i 2000 metri, cosa che i partecipanti devono avere ben
presente.
Si ritiene giusto sottolineare che lungo il percorso si mangia e si beve solo quello che si ha nello
zaino.

PARTENZA : ore 6.30 Porta Vescovo-via Stazione    6.45 casello Verona Nord. 
DISL.: mt 250   in salita - 700 in discesa      TEMPI: ore 5           DIFF.: EE
OBBLIGATORIE : Pedule alte alla caviglia e bastoncini

RIENTRO PREVISTO: entro ore 21.00.

 Accompagnatori: B. Righetti (3407696106) – F. Bencivenni – C. Voltan – G. Adami

Prenotazioni e disdette obbligatorie ON-LINE.

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.


