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

LA SEZIONE AGORDINA DEL CAI
ORGANIZZA

UN’ESCURSIONE CON LE CIASPE ALLA CIMA DEL

PROGRAMMA
- Ore 7,30 - Ritrovo presso la sede della Sezione Agordina del CAI di Agordo (Municipio).
- Ore 7,45 - Partenza per Passo Falzarego – Ponte di Rù Bianco m. 1732.
- Ore 9,00 - Inizio dell’escursione. Classica ma non scontata escursione sulle dorsali che separano il passo
di Falzarego dal passo Giau dove con moderate pendenze ci si può inoltrare dapprima nel labirintico castello
roccioso delle 5 Torri e raggiungere poi l'ambita mèta della cima del Nuvolau ove sorge il più antico Rifugio
delle Dolomiti, inaugurato la prima volta nel lontano 1883. Autentico nido d’aquila è rinomato fin dagli albori
dell'alpinismo per il panorama mozzafiato che si schiude dalla cima, e che regala ulteriori emozioni
soprattutto in occasione del levar del sole e del tramonto, ripagando ampiamente dello sforzo fatto per
raggiungerlo
Già Paul Grohmann lo decantò nella sua opera “Wanderungen in den Dolomiten” del 1877: “… Un mare di
montagne è davanti a noi, e sarebbe inutile volerle elencare o descrivere. Soltanto la macchina fotografica
potrebbe fissare le nostre impressioni…”.
* Ricordiamo:pranzo al sacco e rientro ad Agordo nel tardo pomeriggio
Tempo: 5 - 6 ore
Dislivello complessivo in salita: m. 850
Difficoltà: Facile – L’escursione non presenta difficoltà tecniche, l’itinerario risulta però
discretamente lungo.
Consigliato ma non obbligatorio materiale per autosoccorso : PALA, SONDA e A.R.T.V.A.
*Per i tesserati C.A.I.è obbligatorio presentarsi con la tessera regolarmente rinnovata.
Accompagnatori dell’uscita:
Cibien Antonello (AE - EAI), Magro Anna (AE - EAI), Dell’Osbel Dario (AE - EAI), che si riservano
eventualmente di modificare l’itinerario in base alle condizioni meteo e del gruppo.
Informazioni telefonando al seguente numero telefonico: 380.

6983040 - no SMS -
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