Club Alpino Italiano
Sez. di Verona
COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Escursione sociale del 6 FEBBRAIO 2022

DOLOMITI DI FIEMME - PASSO DI LAVAZE’
…………

CIASPOLATA AL CORNO BIANCO 2316 MT.

DIFFICOLTA’:
EAI
PARTENZA: ORE 06:45 VIALE STAZIONE P.TA VESCOVO
……….
RIENTRO :

ORE 07:00 PARCHEGGIO DI VERONA SUD
ORE 19:00 CIRCA

MEZZO
AUTOBUS

DISLIVELLI:
Itinerario 1 SALITA 600/700 m. DISCESA 400 m. circa - ORE DI CAMMINO: 5/6 Soste escluse. PERCORSO km. 9
Itinerario 2 SALITA 200 m .circa - DISCESA 200 m.- ORE DI CAMMINO 4 soste escluse. PERCORSO km. 7 circa
DIRETTORI DI ESCURSIONE: SERGIO MANTOVANELLI cel. 3200762246 -YLENIA SCIESSERE cel. 3476914573

Club Alpino Italiano
Sez. di Verona
COMMISSIONE ESCURSIONISMO

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: Ciaspole, ramponcini (per chi sale alla cima) scarponcini da montagna
invernali, (NO doposci), bastoncini da trekking, pantaloni invernali, pile, giacca a vento/guscio, berretto, guanti,
mascherina
ATTREZZATURA CONSIGLIATA: ghette, occhiali da sole, cambio totale di abbigliamento da tenere in pulman.
Tenuto conto delle difficoltà del percorso e delle condizioni nivometereologiche attuali non è necessario avere il
KIT ARTVA (obbligatorio dal 1° gennaio 2022 ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 40).

DOVE ANDIAMO, AMBIENTE E STORIA:
L’escursione si svolge nei pressi del Passo di Lavazè e Oclini in Val di Fiemme, comune di Aldino (BZ).
Si parte dal passo di Lavazè si segue il sentiero E572-E573 che costeggia la dorsale del Corno Nero per
ricongiungersi, all’altezza del Passo Oclini, con il sentiero che sale alla cima del Corno Bianco.
Da Passo Oclini, per chi non intende salire alla cima (Itinerario 2), è possibile fermarsi nei pressi delle strutture a
servizio degli impianti sciistici oppure, con una breve passeggiata, raggiungere la vicina malga Gurndin dove è
possibile pranzare (previa prenotazione).
Per chi invece prosegue per la cima del Corno Bianco, dal Passo Oclini si risale il pendio per sentiero segnato.
Si sale rapidamente per il sentiero a tratti gradonato fino all’ultimo breve tratto di ripido sentiero, attrezzato con
una fune metallica per agevolare la salita.
L’itinerario completo è di circa 9 km complessivi e si svolge su sentiero tracciato.
Non presenta difficoltà tecniche e non ci sono tratti esposti, se non nei pressi della cresta sommitale, che
tuttavia si possono evitare.
Il dislivello
complessivo
è didovrà
circaessere
600/700
mt. di cui
circaall’atto
400 per
la salita alla
cima.
N.B.
La quota
di partecipazione
interamente
versata
dell’iscrizione.
I partecipanti,
con l’iscrizione, accettano e si
In condizioni
di
bel
tempo
il
panorama
è
spettacolare.
impegnano a rispettare il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto: “Attività sezionale” del C.A.I. di Verona.
Dalla cima si gode di una fantastica vista a 360° sulle montagne e sulle valli circostanti.
Si possono ammirare i gruppi dell'Ortles, dello Sciliar, del Catinaccio, del Latemar, del Brenta e in lontananza
anche le montagne di casa (Baldo e Carega) e le Tofane.
Dalla sommità ha origine il Canyon del Bletterbach, una gola di oltre 900 mt. di dislivello tra cima e fondo valle.
Da programma, una volta ridiscesi a Passo Oclini, saremo raggiunti dal pulman per il rientro, salvo che non vi
sia il tempo necessario per raggiungere il punto di partenza a piedi (1 ora circa).

PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE:
Il tragitto in pullman è condiviso con i partecipanti al corso di sci di fondo.
La partenza è alle ore 6:45 presso il piazzale della stazione di Porta Vescovo a Verona (si raccomanda di essere lì
qualche minuto prima per le verifiche e i controlli del caso).
Il pullman farà tappa al parcheggio dell’autostrada di Verona Sud pregando i partecipanti di informare in fase di
iscrizione dove intendono salire.
E’ prevista una sosta caffè prima di arrivare al Passo di Lavazè.
Arrivo al passo e partenza per l’escursione per le ore 10:00 circa (3 ore).
L’escursione ha una durata di 5/6 ore per cui il rientro a Verona è previsto per le ore 19 (traffico permettendo).
Il pranzo è al sacco. Tuttavia per chi vuole ci sono rifugi e malghe aperte sia al Passo di Lavazè che al Passo
Oclini.
L’ESCURSIONE VERRA’ SVOLTA ANCHE SE NON CI SARANNO LE CONDIZIONE DEL MANTO PER L’UTILIZZO
DELLE CIASPOLE
IMPORTANTISSIMO NORME COVID:
PER PARTECIPARE ALLA GITA E’ OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS RAFFORZATO
(VACCINATI O GUARITI).
E’ FATTO APPELLO ALLA RESPONSABILITA’ DI TUTTI I PARTECIPANTI DI RISPETTARE RIGOROSAMENTE LE
NORME SUL DISTANZIAMENTO E DI INDOSSARE LA MASCHERINA OVE IL DISTANZIAMENTO, CON GLI ALTRI
PARTECIPANTI O CON GLI ALTRI CIASPOLATORI, NON SIA POSSIBILE.
FATTE SALVE MAGGIORI O DIVERSE DISPOSIZIONI IN VIGORE ALLA DATA 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.
Iscrizione da martedì 1 febbraio 2022 presso la Segreteria della Sezione in Via Santa Toscana 11 -Verona dalle ore
16,30 alle 19,00 o telefonando al n. 045-8030555

