CLUB
ALPINO ITALIANO
LA SEZIONE AGORDINA
Sezione Agordina “Armando – Tama – Da Roit”

______________________________________________________________

LA SEZIONE AGORDINA DEL CAI

SABATO E DOMENICA
07 e 08 AGOSTO
ORGANIZZA UN’ESCURSIONE ALLE CIME DEL

MONTE CORO (m.1985) e DELLA SCHIARA (m.2565)
PROGRAMMA
Dopo qualche anno ritorniamo ad affrontare un’escursione nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi sulla
destra orografica del torrente Cordevole, gita che ci condurrà su due cime emblematiche delle Dolomiti
meridionali, il Coro montagna con la rigogliosa prateria sommitale dove predomina il rododendro e la
vertiginosa parete sud, vetta che fa da spartiacque alle selvagge valli Ru da Molin e Vescovà, dove termina il
famoso Viaz del Camorz e dei Camorzieri, dalla cima si gode di una visuale privilegiata su tutta la catena dei
mitici Monti del Sole; scesi da questo magnifico balcone pernotteremo, il giorno successivo saliremo sulla
Schiara montagna che domina Belluno “ La S’Ciara de Oro “ ultimo baluardo Dolomitico al confine con le
Prealpi, famosa per la mitica “ Gusela “ obelisco di quaranta metri posto al limite dell’abisso sulla Valle
dell’Ardo, nonché montagna blasonata per le sue quattro vie attrezzate.
Tempo: (due giorni) 1° giorno 8 – 9 ore – 2° giorno 9 – 10 ore ;
Dislivello in salita: 1° giorno m. 1.500 circa - 2° giorno m.1.415 circa Dislivello in discesa: 1° giorno m.735 circa - 2° giorno m.1.950 circa.
Difficoltà: EE il primo giorno ed EEA il secondo giorno con la salita alla Schiara per la Ferrata Berti e la discesa
per la Ferrata Piero Rossi (ex Marmol), nel caso di meteo non sicuro si rientrerà al Rifugio F. Bianchet.
- obbligatori imbrago, set da ferrata, casco omologati.
Ritrovo: Presso la Sede del CAI– Sezione Agordina (Municipio di Agordo) alle ore 06,30 di sabato.
Trasferimento mezzi propri presso la strada per il Rif. Bianchet (Località Costa dei Pinei)
Responsabile: Dario Dell’Osbel
______________________________________________________________________ _____________________________________________

Accompagnatori e responsabili dell’escursione Dario Dell’Osbel (AE), Anna Magro (AE-EEA), Fabio Focardi
(ASE) – Fabiana Luciani (ASE) - Sabrina Dal’O’ che si riservano eventualmente di modificare l’itinerario in
base alle condizioni meteo e del gruppo.

Al ritrovo ogni partecipante dovrà avere con sé il di MODULO AUTOCERTIFICAZIONE compilato e
scaricabile dal sito www.caiagordo.it, inoltre secondo le nuove norme il possesso di GREEN PASS,
oppure il risultato di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti
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