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VAL DI FASSA – CIMA BOCCHE 

DIRETTORI 
D’ESCURSIONE 

Emanuele Brunel l i  TEL. 3420172447 

Sara Marchesini  TEL. 3498850082 

 

DATA DELL’ ESCURSIONE  Domenica 30 giugno 2019 

 

MONTE /  META DELL’  ESCURSIONE  Cima Bocche (2745 m) 

GRUPPO /  CATENA MONTUOSA  Dolomit i  –  Catena d i  Bocche  –  Val  di  Fassa  

 

 

DIFFICOLTA’ PERCORSO: E  

 

DISLIVELLO SALITA: 950 

DISLIVELLO DISCESA:  1000  

TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO 

   7h soste  escluse  

 

 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:         

abbig l iamento da  montagna,  scarponi  a l t i  a l la  

cavig l ia ,  p ranzo a l  sacco,  acqua,  bastonc in i .  

Note varie :  

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO:              Note varie :   

Portare tessera CAI  

 

MEZZO DI TRASPORTO 

PULLMAN 

PUNTI DI 

RITROVO: 

VIALE STAZIONE PORTA VESCOVO  ORE: 6.30  

PARCHEGGIO  CASELLO VERONA SUD ORE: 6.40  

  

ORA RITORNO PREVISTA: 20.30 ca.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni: Da martedì 25 giugno 2019 presso la segreteria della sede CAI sez. Verona in via Santa Toscana 11 Verona 
 

ORARI SEGRETERIA 

Martedì 16.30 - 22.30 

dal mercoledì al venerdì 16.30 - 19.00 
Tel. 045 8030555 
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 e sul sito internet del CAI sezione di 

Verona. È facoltà degli accompagnatori variare l’itinerario qualora ritenessero le condizioni dello stesso pericolose per l’incolumità dei partecipanti. 
 

 

Dopo il difficile inverno del ’16 ebbe inizio la grande contesa per Cima Bocche. Il 1° battaglione della Brigata Tevere, il 

20 luglio 1916 sterrò un deciso attacco alle linee nemiche. Gli italiani furono respinti ma poterono assestarsi in una 

posizione prossima al nemico. 

Escursione lineare sul confine dei Lagorai. Da passo Valles si raggiunge Cima Bocche percorrendo una vecchia 

mulattiera della Grande Guerra. Si affiancherà il Lago di Juribrutto e il rispettivo Bivacco. Dall’alto di Cima Bocche si 

potrà godere di un panorama mozzafiato. Rientro attraverso il paesaggio marziano sotto Col Margherita in direzione 

Passo San Pellegrino. 
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DESCRIZIONE 
DELL’ESCURSIONE:  
 

L’itinerario parte da 

Malga Vallazza, 1935 m, 

in prossimità del Passo 

Valles (ore 10.00 ca.). A 

sinistra della malga, 

s’imbocca una vecchia 

strada militare (631) che 

risalendo porta al Lastè di Juribrutto, 2206 m, per poi scendere verso l’omonimo lago (ore 

11.30 ca.).  

Dal lago, si prende il sentiero 629 per risalire l’ampio vallone fino a raggiungere Passo 

Juribrutto e il suo bivacco, 2381 m (ore 12.30 ca.). Piccola deviazione a sinistra lungo il 

sentiero 628, che si arrampica 

verso Cima Bocche su 

imponenti massi. Si sale 

attraverso il versante est di 

Cima Bocche, costeggiando 

parallelamente la linea di 

trincea della cresta, nei pressi 

della quale sono visibili i resti 

di un villaggio militare (ore 

13.00 circa). Dalla Cima (2745 

m) si godrà di un panorama 

mozzafiato, circondati dalle 

Pale di San Martino, dalla 

Marmolada, San Pellegrino e 

da tutta la bellezza delle 

Dolomiti. Ritorno sulla strada 

dell’andata, fino a raggiungere nuovamente il bivacco dove si sosterà per il pranzo al 

sacco (13.30-14.00 ca.). Ripartiremo lungo il sentiero 628, prendendo questa volta la 

deviazione a sinistra, in direzione Passo San Pellegrino, costeggiando Cima Juribrutto e 

attraversando l’enorme frana tipica della roccia dei Lagorai, in un paesaggio a dir poco 

marziano. Prima di completare la discesa, devieremo a sinistra per Col de Le Palue, dove 

faremo una breve sosta per vedere altre trincee ed sbirciare nelle postazioni di vedetta 

che decidevano le sorti degli Italiani che attraversano San Pellegrino.   
 
 
 
Prossime gite: 7 luglio – Dolomiti: Parco Naturale Puez-Odle – E 
 13,14 luglio – Dolomiti di Brenta: Cima Tosa – E-A 
 21 luglio – Dolomiti di Sesto: Da San Candido a Passo monte Croce - E 
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CARTINA PERCORSO 

 

 

 


