C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
COMMISSIONE ESCURSIONISMO
In data 18/19 giugno
ORGANIZZA UN ESCURSIONE:
WEEK END IN VAL GARDENA:
- Sassopiatto (1°giorno)
- Alpe dei Siusi (2°giorno)
Iscrizioni presso la segreteria
oppure con POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO
IBAN IT27O0306911166100000012394 c/o Banca Intesa, sede di Bergamo,
intestato a CAI Sezione di Bergamo
causale: NOME,COGNOME,DATA DI NASCITA- ESCURSIONE “week end in Val Gardena 18/19 giugno”
con contestuale invio alla segreteria della contabile di avvenuto pagamento:
e-mail: segreteria@caibergamo.it
Apertura iscrizioni: dal 2 maggio, chiusura iscrizioni 31 maggio

Numero iscritti: minimo 25 pax
Responsabile escursione: Michele Morelli - cell. 335 711 8362 – michelemomo78@gmail.com

Organizzazione:
il trasferimento andata/ritorno avverrà tramite utilizzo del pullman con partenza sabato 18 giugno.
Per la notte è previsto l’alloggio al rifugio Sassopiatto dove è prevista anche la cena + colazione la
mattina della domenica. Per il resto dei pranzi sarà al sacco.
Ritrovo: ore 7 al Palamonti
Partenza: ore 7,15
Ritorno: ore 16 da Ortisei

Costi/quota per soci Cai (per i non soci Cai aggiungere euro 25):
euro 145 – comprende trasferimento in pullman e pernottamento con cena e colazione al rifugio
Serata informativa obbligatoria: mercoledì 15 giugno ore 20,45 presso Palamonti

SCHEDA ESCURSIONE per via Normale – 1°giorno - SCHEDA ESCURSIONE per ferrata (Shuster-Steig)
Zona: Val Gardena (BZ)
Zona: Val Gardena (BZ)
Partenza escursione: passo Sella (2200 mt)
Partenza escursione: passo Sella (2200 mt)
Meta: cima Sassopiatto 2958 mt
Meta: cima Sassopiatto 2958mt
Difficoltà: E
Difficoltà: EEA
Dislivello: 1010 m c.a.
Dislivello: 1010 c.a.
Tempo: 3h la salita
Tempo: 3h 30m
Appoggio: rifugio Sassopiatto
Appoggio: rifugio Vicenza

SCHEDA ESCURSIONE – 2° giorno
Zona: Val Gardena (BZ)
Partenza escursione: rifugio sassopiatto 2300mt
Meta: Alpe de Siusi – Ortisei (Bz)
Difficoltà: E
Tempo: ¾ h

DESCRIZIONE ESCURSIONE:
1° giorno
L’escursione prevede per il primo giorno due gruppi, ma entrambi hanno come obiettivo la vetta del
Sassopiatto (2958mt):
- GRUPPO A, dal passo Sella si imbocca il sentiero Friedrich – August, contrassegnato con il segnavia 557.
La larga strada sale con decisione sino al rifugio Friendrich – August (2298mt) e successivamente prosegue
con diversi saliscendi, sempre a mezzacosta. Si raggiunge così il rifugio Sandro Pertini da dove il sentiero
prosegue sulla destra, in leggera salita sino ad un punto da cui è ben visibile dall’alto la Malga Sassopiato.
Da qui si continua sino ad arrivare ad una dorsale e continuando con pendenze più sostenute e diversi zigzag su terreno praticamente roccioso. Si prosegue fino ad arrivare alla croce di vetta;
- GRUPPO B, saliamo in telecabina al rifugio Toni Demetz alla forcella del Sassolungo. Ambiente
eccezionale, si va verso il rifugio (circa 50’), in discesa, che non presenta particolari difficoltà su sentiero ben
segnalato però con qualche facile passaggio su facile roccette. Dal rifugio Vicenza prendiamo la traccia ben
indicata che ci porta con un percorso tra ghiaioni a ridosso della parete Est del Sassopiatto. Il percorso
sfrutta all’inizio vari canalini e cenge per lo più senza l’aiuto del cavo metallico. Arrivati alla forcella delle
Torri, la salita si fà più dura. Affrontiamo più su un ultimo canale ed improvvisamente arriviamo in cresta, a
pochi metri dalla cima del Sassopiatto. Panorama impagabile.
Entrambi i gruppi, obiettivo è ritrovarsi in cima assieme, rientrano dalla via normale per raggiungere il rifugio
Sassopiatto, dove pernotteremo per la notte (cena inclusa).
2° giorno
Tutti insieme prendiamo il sentiero Friedrich – August, che con una facile escursione di circa ¾ ore ci
permetterà di raggiungere la funivia che porta all’abitato di Ortisei. Siamo nel bel mezzo dell’Alpe dei Siusi,
l’altopiano più esteso di tutta Europa con i suoi 52km quadrati di territorio, che ci permette di ammirare di
nuovo il Sassopiatto e il Sassolungo da nuove prospettive e anche il gruppo del Catinaccio con panorami
mozzafiato. Oltre ad aspettarci il pullman per il rientro, ci sarà modo di visitare Ortisei, paese di riferimento
della val Gardena, dove ci sarà modo di fare acquisti soprattutto prodotti tipici enogastronomici. Partenza per
il rientro prevista per le 16

