CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Agordina “Armando – Tama – Da Roit”
______________________________________________________________

LA SEZIONE AGORDINA DEL CAI
ORGANIZZA

UN’ESCURSIONE ALLA CIMA

PROGRAMMA
Poco più a nord del paese di Terento in Val Pusteria si trova il gruppo di Monte Gruppo (non è un gioco di
parole) situato tra la Val di Fundres e la Valle di Selva dei Mulini. Si tratta di diverse cime, in parte percorse
dall’Alta Via di Fundres non particolarmente alte che riservano però spettacolari e inusuali prospettive.
Celano tra le loro rocce scure diversi laghetti di origine glaciale tra cui quello forse più grande è quello di
Pausa dove sorge anche l’omonimo e accogliente rifugio che il turismo dell’adiacente Val Pusteria ne
permette l’apertura sino alla prima decade di novembre. Noi ne approfittiamo nel periodo forse migliore,
quando i colori del mirtillo rosso e dei larici accendono i radi pascoli d’alta quota.
Tempo 1° giorno: 5 – 6 ore

Dislivello in salita m. 1.326 circa

Tempo 2° giorno: 6 –7 ore

Dislivello in salita m. 426 circa

Dislivello in discesa m. 355 circa
Dislivello in discesa m. 1.397 circa

Difficoltà: EE con brevi e facili tratti di EEA
Ritrovo: Presso la Sede del CAI – Sezione Agordina (Municipio di Agordo) Sabato 10 ottobre alle ore 6,30
Trasferimento con mezzi propri.
Responsabile: Antonello Cibien
Accompagnatori dell’uscita: Cibien Antonello (AE-EEA), Magro Anna (AE-EEA Dell’Osbel Dario (AE)
Zasso Fulvio (AE) che si riservano eventualmente di modificare l’itinerario in base alle condizioni meteo e
del gruppo.
Iscrizioni: (MAX 20 PARTECIPANTI) - SOLO TRAMITE SMS (non Whatsapp) al 380.6983040 a
cui poi sarà data conferma definitiva da parte del responsabile della gita. Al ritrovo ogni partecipante
dovrà avere con sé il MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE compilato, scaricabile dal sito www.
caiagordo.it. I responsabili dell’uscita si riserveranno di comunicare ulteriori informazioni a coloro
che intendono iscriversi.
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