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VISITATE IL NOSTRO SITO: www.gruppoescursionistibibbiano.it 
 27-28 AGOSTO 2016 TRENTINO A.A.: INTORNO AL GRUPPO DEL SELLA  

La Torre del Sella, grandiosa e misteriosa, domina e sorveglia. Sabato 27: Val Lasties Dal Pian Schiavaneis (1850 mt.), splendida radura dove sorgono i Rif. Monti Pallidi e Schiava-neis, tra le due fortezze rocciose del Piz Ciavazes a sx e Sass Pordoi a dx sale la larga e doci-le Val Lasties. Il sentiero 647 sale nella bassa macchia sino alla prima scarpata rocciosa che costituisce uno dei tanti scalini più larghi che alti, poi scavalco un torrente e con qualche zig zag sui nudi pendii, entra nel fondo del vallone che s’adagia nel magnifico Pian del Sella (2292 mt.). Si procede verso il Pian de Roces (2472 mt.) in ambiente selvaggio, grande e silenzioso e dopo altre ripetute svolte si arriva ad una piccola e più alta conca e lentamente si procede fi-no al uscire sull’altopiano. Si sorpassa la Forcella d’Anter-Sass e il Doss d’Anter-Sass con favoloso colpo d’occhio sulla Torre Berger e la Val de Mesdì. Ci attende ora il Rifugio Boè (2871 mt.) dove pernotteremo. Per chi ancora avesse voglia di camminare, è possibile raggiungere la Cima del Piz Boè con la famosa e panoramica Capanna Fassa.  Dislivello: + 1000;                                                                                      distanza circa 4 km;  Domenica 28: lasceremo il Rifugio Boè e con una semplice camminata sul lunare altopiano ci dirigeremo verso il Rifugio Passo Pordoi. Da qui tramite lo zigzagante sentiero della Forcella Pordoi, scenderemo verso il Passo Pordoi fino a raggiungere il sentiero che costeggia il Gruppo del Sella. Aggireremo questo magnetico ed immenso bastione roccioso fino a raggiungere il Ri-fugio Kostner, riempiendoci gli occhi dei più bei panorami offerti dalle nostre dolomiti e sem-pre accompagnati dall’imponente ghiacciaio della Marmolada. Dal Rif. Kostner scenderemo al Passo di Campolongo dove ci attenderà il pullman. Dislivello: - 1400 intervallati da lunghi pianori;                                        distanza circa 12 km; 
 Sono obbligatori scarponcini da montagna. Consigliati bastoncini e abbigliamento per la piog-gia adatto alla stagione e all’ambiente di alta montagna, torcia frontale, necessario per il per-nottamento in rifugio.  Pranzo al sacco da avere al seguito. E’ facoltà degli accompagnatori modificare o sospendere l’escursione per cause di forza mag-giore e a loro insindacabile giudizio.  Nel caso di iniziative personali non autorizzate al di fuori dell’itinerario stabilito, gli accompa-gnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. NB. La tessera del CAI va sempre portata nello zaino, a casa NON serve! Organizzazione Tecnica: AGENZIA VIAGGI FONTANA Per informazioni: G. Zannini 338 4103484 - S. Boni 349 1581481                                          Per prenotazioni (obbligatoria): Sandra 349 1581481  


