Club Alpino Italiano
Sez. di Verona
COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Escursione sociale del 20 GIUGNO 2021

PREALPI VENETE - ALPAGO
…………

ESCURSIONE MONTE MESSER MT. 2230

DIFFICOLTA’:
EE
……….ORE 08:30 DA CASERA PIAN FORMOSA
PARTENZA:
RIENTRO :

ORE 19:00

CIRCA A VERONA

DISLIVELLI: SALITA 1100

MEZZO
MEZZO PROPRIO

m. circa - DISCESA 1100 m. circa - ORE DI CAMMINO: 5/6

Soste escluse

DIRETTORI DI ESCURSIONE: YLENIA SCIESSERE-SERGIO MANTOVANELLI

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: Scarponcini da montagna, bastoncini da trekking, pantaloni lunghi, pile, giacca
a vento/guscio, berretto, guanti, ramponcini, mascherina, igienizzante.
ATTREZZATURA CONSIGLIATA: occhiali da sole, cambio totale di abbigliamento da tenere in auto

Club Alpino Italiano
Sez. di Verona
COMMISSIONE ESCURSIONISMO

DOVE ANDIAMO, AMBIENTE E STORIA:
L’escursione si svolge in Alpago (provincia di Belluno) sull’omonima catena a confine tra Veneto e Friuli Venezia
Giulia.
Il Messer (2230 m.) è la cima più elevata della dorsale centrale della catena dell’Alpago ed è una meta escursionista
poco frequentata e selvaggia.
Dalla cima si può godere di ottima visuale sia verso l’Altopiano del Cansiglio che verso le Dolomiti Friulane nonché
ammirare sia il lago di Santa Croce (BL) che quello di Barcis (PN).
Il percorso è impegnativo per il dislivello, la pendenza e il fondo (attualmente in parte nevoso e comunque presenta
tratti con ghiaioni) e giunti al Bivacco Toffolon si affronta l’ultimo tratto verso la cima che è ripido, con tratti esposti,
ed un breve passaggio di I° grado.
Per chi non volesse affrontare questo ultimo tratto è possibile sostare nei pressi del Bivacco Toffolon da dove si
gode comunque di ottima visuale.
Si possono avvistare caprioli, mufloni, camosci e marmotte, raramente l’aquila.
Il sentiero Cai 979 parte da Casera Pian Formosa (1200 metri circa), raggiungibile da Chies d’Alpago o da Tambre.
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Cansiglio.
Per ghiaioni si rimonta poi la forcella Antander dove si trova il bivacco Toffolon (1990 m).
Dal bivacco si segue la segnaletica per l’alta via n° 7 e risalendo il ripido ed erboso versante nord del monte Messer
si giunte alla cresta sommitale che porta alla vetta.
Per il ritorno si ridiscende per il medesimo percorso dell’andata.
Il percorso andata e ritorno è di circa 7 km.

PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE:
Orario e luogo di partenza è rimesso ai singoli partecipanti.
Per chi proviene da Verona si imbocca l’autostrada A4 in direzione Belluno (A27) uscita autostrada Fadalto.
Il ritrovo dei partecipanti è direttamente alla Casera Pian Formosa alle ore 8,30
Il pranzo è al sacco. Non ci sono altri rifugi o malghe aperte lungo il percorso per cui portarsi cibo e bevande.
Verrà creato gruppo whatsapp per info e aggiornamenti.
Possibili variazioni di percorso saranno valutate in loco in base alle condizioni del manto in direzione della cima.

IMPORTANTISSIMO NORME COVID: SI INVITANO I PARTECIPANTI A LEGGERE SCARICARE E COMPILARE IL
DOCUMENTO DI AUTODICHIARAZIONE E LE NOTE OPERATIVE AI PARTECIPANTI IN TEMA COVID 19 PRESENTI
SUL SITO DELLA SEZIONE.
https://www.caiverona.it/wp-content/uploads/2021/05/autodichiarazione-2021.pdf
TALI DOCUMENTI DEBITAMENTE COMPILATI E FIRMATI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI AGLI
ACCOMPAGNATORI IL GIORNO DELL’ESCURSIONE.

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. Sezione di Verona.
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