Club Alpino Italiano
sez. di Verona
COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Gita sociale del 22 LUGLIO2018

DOLOMITI DI FANES

GALLERIA DEL LAGAZUOI DA PASSO
FALZAREGO, ALTA VAL TRAVENAZES,
COL DE BOS - (E)
Il Lagazuoi, fin dalle prime fasi della Grande Guerra, si trovava nel settore centrale della Fronte Dolomitica, la linea pressoché continua
di trincee, baraccamenti e varie opere improvvisate dove si fronteggiavano, a pochi metri di distanza, i due eserciti. Linea che si
estendeva tra Lavaredo, Tofane, Fanis-Lagazuoi, Col di Lana, Marmolada e il Lagorai.
Fu una guerra di posizione, con pochi spostamenti sul terreno, che si concluse con la disfatta di Caporetto, allorquando da parte italiana
l'intero fronte venne velocemente abbandonato per arroccare le truppe, dalle Dolomiti alla linea del Piave-Grappa.
Per quasi tre anni, terribili inverni compresi, i soldati si fronteggiarono tra creste rocciose vertiginose, canaloni spaventosi, neve,
valanghe, scavi, mine, con episodi di vero eroismo e temerarietà alpinistica. Se le posizioni furono sostanzialmente statiche,
l'attività di retrovia fu un brulicare frenetico di operazioni e lavori impressionanti. Tutta la linea di fronte venne traforata da scavi
e gallerie opera degli alpini e di truppe altamente specializzate. La maggior parte delle vittime fu dovuta alle valanghe e alle
grandi deflagazioni di mine, quali quelle al Lagazuoi al Castelletto e al Col di Lana, tutt'altra conduzione delle battaglie rispetto ai
massacri del Carso, degli Altipiani e del Grappa.
Percorrere la Galleria del Lagazuoi, ci permette di toccare con mano e capire le difficoltà, la bravura, l'ingegno, l'eroismo, le disumane
fatiche che quegli avvenimenti hanno richiesto. Ancor oggi queste opere stupiscono e meravigliano e ci permettono, con questa
escursione, di raggiungere luoghi altrimenti difficilmente accessibili e sommarsi alle meraviglie del paesaggio, le Dolomiti, per il
quale non servono inutili parole.

Programma:
Giunti a Passo Falzarego, inizieremo il cammino seguendo il sentiero n.402 che ci conduce all’imbocco della Galleria del
Lagazuoi, al suo interno il percorso non presenta difficoltà ma è abbastanza faticoso su terreno gradinato, umido
e sdrucciolevole, alcune brevi diramazioni della galleria principale ci porteranno a delle postazioni di vedetta e
mitragliatrice, stanze adibite ad alloggi o infermeria, molto utili per avere una minima idea di cosa fosse la vita qui
dentro (attenzione a non perdere il gruppo). Usciti dalla galleria a poche decine di metri dal Rifugio Lagazuoi
faremo una breve sosta terminata la quale inizieremo il percorso di rientro, (sent. 404) il sentiero ora in discesa si
sviluppa tra sfasciumi e ruderi di costruzioni militari proseguendo poi verso lo sbocco della selvaggia Val
Travenazes, ancora poche centinaia di metri e troveremo il bivio del sentiero n. 412 presso la Forcella Col dei Bos,
la prima parte è abbastanza ripida su terreno un po’ insidioso poi diventa più semplice e facilmente percorribile
fino trasformarsi in carrareccia militare. Poco prima di giungere a Passo Falzarego incontreremo i ruderi di un
ospedale militare. Terminato il consueto spuntino conviviale partiremo verso casa.
Partenza:
ore 6,00 da Porta Vescovo
ore 6,15 dal parcheggio di Verona sud
Arrivo:
ore 20 circa
Dislivello:
salita 800 m. circa – discesa 800 m. circa
Difficoltà:
E – escursionisti
Tempo previsto:
6/7 ore
Attrezzatura:
Abbigliamento da alta montagna, scarponi alti, frontalino o torcia e caschetto (consigliato)
per l’interno della galleria, pranzo al sacco, lungo il percorso non c’è acqua.
Direttori di Escursione:

Gino Sorbini AE-EEA (Telefono 3479624199 dopo 19,30) – Carlo Cremonesi

Prossime gite:

* Domenica 22 Luglio Anello Monte Ritort e Lago Ritort (E)
* Sabato 4 e Domenica 5 Agosto Val di Rabbi, traversata dal Rif Dorigoni al Rif Stella
Alpina al Lago Corvo
* Domenica 26 Agosto Monte Baldo, Rif. Telegrafo Festa di Santa Rosa

N.B.

La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata all’atto dell’iscrizione. I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si
impegnano a rispettare il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto: “Attività sezionale” del C.A.I. di Verona.
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