
             9 - 10 settembre 2017

      GIRO DELLE TOFANE
        (Alpi Dolomitiche Ampezzane)  
                       (Rifugio "Giussani m. 2.580)
                                  Assistente CRAL, Vanni Farioli 339 1690151
Le Tofane sono forse il massiccio più maestoso tra tutte
le montagne che si affacciano sulla conca ampezzana. Si
estende sul versante occidentale della valle, tra il Passo
Falzarego e la Val di Fanes, in direzione nord-sud, e
conta tre vette principali, tutte con quota superiore ai
3.000 metri: la Tofana di Rozes (o di Roces), 3.225 m 
s.l.m., la più meridionale;la Tofana di Mezzo (o Seconda),
3.244 m s.l.m., la più elevata; la Tofana di Dentro (de 
Inze o Terza), 3.238 m s.l.m., la più settentrionale,
collegata alla precedente da una cresta.La Seconda e la
Terza ospitavano un tempo piccoli ghiacciai, facenti parte
del bacino del Piave; oggi tuttavia sono quasi
completamente scomparsi, a causa del riscaldamento
generale del clima alpino e della minore portata delle nevicate invernali. Totalmente appartenenti alla 
Provincia di Belluno, le Tofane sono circondate da tre valli principali: la Val di Fanes a nord, la Conca 
ampezzana a est e la Val Travenanzes a ovest, mentre il limite più meridionale del massiccio è per così dire 
rappresentato dal Passo Falzarego (2.109 m s.l.m.),                 
PROGRAMMA:
SABATO  - 9 settembre 2017

Ore 6,00 –  Ritrovo  dei  partecipanti  nel  parcheggio di   Via Cecati  e   partenza in   pullman via Autostrada del Sole e del

Brennero con uscita a Bressanone poi con le strade statali della val Pusteria e della valle Badia, si attraversato  il passo Falzarego

(2.105 m) si arriva e si scende dal bus, verso le 10,30,  in località Cian Zopè (1.732 m). Qui inizia la nostra camminata sul sentiero

442 fino al rifugio Dibona (2037 m). Dopo la sosta pranzo, al rifugio o al sacco, si riprende la camminata sul sentiero 403 fino al

rifugio Giussani ( 2.580 m) dove si cena e si dorme. 

DOMENICA – 10 settembre 2017 

Ore 7,00 Dopo la prima colazione al Rifugio (m 2.580 m)  sempre sul sentiero 403 si scende attraverso la valle di El Maeyariè fino

alla prossimità della malga Cason de Travenasez (2.300). Al bivio si prende, su falsopiano, il sentiero 404 bis fino alla forcella Col

dei Bos (2.331 m),  poi sul  sentiero 402 si arriva a Forcella Travenanzes (2.507 m)  e successivamente si scende fino al passo

Falzarego (2.105 m)

Ore 17,00  partenza con il pullman con arrivo a Reggio Emilia verso le 21,30.

N.B.-    Si  invitano i partecipanti a munirsi dell’attrezzatura tecnica necessaria per l’alta montagna. 

Anche se il percorso non presenta grosse difficoltà è necessario avere un buon allenamento per le 

camminate in montagna e non soffrire di vertigini. Sono altresì indispensabili occhiali da sole e 

bastoncini per la presenza di sassaie.                    

- Potranno essere apportate variazioni al percorso programmato qualora le condizioni meteorologiche  

non  ne consentissero la effettuazione integrale.

Dislivelli e tempi di percorrenza giornalieri: 

1° Giorno:  salita  880 m.     

2° Giorno 1) salita e  257 m. -  discesa  m 575

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci effettivi €  69,00 – Soci frequentatori € 70,00

( La quota comprende: il viaggio in  pullman A/R   assicurazione infortuni 

Non comprende:  da pagarsi  sul posto,  il costo della mezza pensione in rifugio che è di € 50,00 per i  non soci 

CAI e € 40,00 per i soci CAI in camerata. In camera € 44 soci Cai, € 54,00 non soci  Sono indispensabili i 

sacchi lenzuola (€ 10,00) 
 ISCRIZIONI:  riservate ai soci del CRAL, si ricevono tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 e il martedì pomeriggio dalle

16,00 alle 18,00 presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE tel. n. 0522456499, tel. e fax 0522456385, e.mail:

comune.cral@municipio.re.it Il pagamento della quota può essere fatto presso il CRAL in contanti o con assegno bancario,

ovvero con bonifico bancario intestato a “CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio Emilia”, cod. IBAN IT 89 K

02008 12834 000100246319, Agenzia Unicredit di Piazza del Monte, 1, Reggio Emilia, indicando come causale “Tofane”

 


