03 e 04 Marzo 2018
DUE GIORNI CIASPOLANDO IN VAL DI FASSA!!!
PRIMO GIORNO: “La magia dell’inverno al Rifugio Fuciade”
SECONDO GIORNO “Ciaspolando nella meravigliosa Val Duron”
Coordinatori di Escursione: ASE – Francesca Caprari cell. 347/2790234
ASE – Fabio Rimediotti cell. 348/4903352
Accompagnatore Titolato: AE/AEI – Fabrizio Scantamburlo cell. 335/6561071

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE – 1° e 2° GIORNO
Ritrovo
Orario partenza
Orario rientro
Mezzo di trasporto
Accesso stradale
Soste viaggio
Pernottamento
Iscrizione
Termine iscrizione

Quota adesione

Regolamento Escursioni

Agliana – parcheggio stadio.
3 Marzo 2018 alle ore 06:00 – si raccomanda puntualità.
Tarda serata del 4 Marzo 2018.
Pullman.
Agliana – Autostrada A11 – A1 – A22 del Brennero uscita Egna Ora – SS48 Strada
Dolomitese delle Dolomiti fino a Predazzo – SS 346 fino al Passo San Pellegrino.
Andata: colazione area di servizio Secchia. Ritorno: cena area di servizio Carpi.
Hotel Crepes De Sela – Campitello Val di Fassa
Presso la Sede ogni venerdì dalle 21:00 alle 23:00 – telefono 0574/673852 oppure per email info@aglianatekking.it.
09 Febbraio 2018.
Da stabilire. I NON SOCI potranno partecipare versando, oltre alla quota di adesione, la
somma di € 20,00 a copertura dell’assicurazione infortuni e Soccorso Alpino. I NON SOCI
devono presentarsi in Sezione il venerdì antecedente l’escursione per versare la quota
assicurativa e comunicare i dati anagrafici; la mancata presentazione comporta
l’esclusione dall’escursione.
I partecipanti all’escursione si impegnano a rispettare il Regolamento dell’Agliana
Trekking  http://www.aglianatrekking.it/regolamento-escursioni
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EQUIPAGGIAMENTO – INFORMAZIONI GENERALI - 1° e 2° GIORNO
Equipaggiamento
obbligatorio
Equipaggiamento
consigliato
Pranzi
Cena
Acqua
Punti di ristoro
Altro

Scarponi alti con suola VIBRAM, vietata ogni tipo di scarpa diversa – pena
esclusione dall’escursione, abbigliamento da trekking per ambiente innevato, ghette,
ciaspole, bastoncini, lampada frontale.
Occhiali da sole, k-way, copri zaino, thermos, crema solare, macchina fotografica, frutta
secca, cioccolata.
A sacco.
In albergo a Campitello Val di Fassa.
Rifugi lungo il percorso.
Sono presenti rifugi lungo i due itinerari.
Posti limitati a 40 persone, i soci CAI hanno precedenza per l’iscrizione.

INFORMAZIONI TECNICHE – ITINERARIO – PRIMO GIORNO
Difficoltà

Itinerario
Motivi di interesse
Località inizio escursione
Tipo percorso
Località arrivo escursione
Dislivello
Quota
Sentieri
Cartografia
Sviluppo km
Tempo cammino
Vie di fuga
Copertura cellulare
Note importanti

EAI – Itinerario in ambiente innevato. Percorso in ambiente innevato che richiede
l’utilizzo di racchette da neve, con percorsi evidenti e riconoscibili, con facili vie di
accesso, di fondo valle o in zone boschive non impervie o su crinali aperti e poco esposti,
con dislivelli e difficoltà generalmente contenuti che garantisce sicurezza di percorribilità.
Percorso tipo traversata con inizio dal Passo San Pellegrino ciaspolando lungo la
Vallata del Fuciade su ampio sentiero in leggera salita fino alla Baita Fuciade.
Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico.
Passo San Pellegrino
Traversata A-B-A
Baita Fuciade
Salita
Discesa
75m
75m
Minima
Massima
1.907 m
1.982 m
n° 2 – AV2 – SI.
Tabacco foglio 06 – Val di Fassa e Dolomiti Fassane.
Scala 1:25.000
3,50 km circa.
2 ore circa soste escluse.
Nessuna.
Presente.

INFORMAZIONI TECNICHE – ITINERARIO – SECONDO GIORNO
Difficoltà
Itinerario
Motivi di interesse
Località inizio escursione
Tipo percorso
Località arrivo escursione
Dislivello
Quota
Sentieri
Cartografia
Sviluppo km
Tempo cammino
Vie di fuga
Copertura cellulare
Note importanti

EAI – Itinerario in ambiente innevato. Percorso in ambiente innevato che richiede
l’utilizzo di racchette da neve, con percorsi evidenti e riconoscibili, con facili vie di
accesso, di fondo valle o in zone boschive non impervie o su crinali aperti e poco esposti,
con dislivelli e difficoltà generalmente contenuti che garantisce sicurezza di percorribilità.
Percorso tipo traversata nella Val Duron se possibile fino alla Baita Lino Brach.
Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico.
Campitello Val di Fassa.
Traversata A-B-A
Baita Lino Brach
Salita
Discesa
408 m
408 m
Minima
Massima
1.448 m
1.856 m
n° 532
Tabacco foglio 06 – Val di Fassa e Dolomiti Fassane.
Scala 1:25.000
Circa 5,7 km.
3,30 ore circa soste escluse.
Nessuna.
Presente.

DESCRIZIONE ESCURSIONE
Una ciaspolata dedicata agli amanti dei luoghi incantati. Un week-end dedicato al bianco
peregrinare fra sentieri intervallato da allegre soste in rifugio. Siamo nella terra dei Ladini,
popolo fiero e ricco di folklore che ben da duemila anni è l’amorevole custode della Val di
Fassa. Fiabe e leggende ci accompagneranno in questi due giorni, sussurrate ad ogni passo
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dal Piccolo Popolo che si narra abiti ancora i boschi, i villaggi ed i monti di questo angolo del
Trentino. Realtà o fantasia? Venite a scoprirlo! Aprite i balconi sulla Val di Fassa! Stuzzicate i
vostri sensi con il profumo della neve, il canto nei boschi e l’aria pura da respirare a pieni
polmoni. Portate con voi leggerezza e semplicità, al resto ci penseranno la Roda di Vael, il
Catinaccio, le Torri del Vajolet, le Pale di San Martino, il Col Ombert, la Cresta del
Costabella, i tabià, la magia dell’Enrosadira e l’allegra compagnia di amici con cui
ciaspoleremo. Un paio di ciaspole, uno zainetto, una macchina fotografica e via: itinerari e
percorsi, mappe ed orientamento saranno gestiti dal nostro Fabrizio, voi rilassatevi e seguiteci
tra la neve…
Primo giorno – Sabato 01 Luglio 2017
Passeggiata con le ciaspole nella conca del Fuciade dal Passo San Pellegrino.
L’escursione inizia dal Passo San Pellegrino, scendendo qualche centinaio di metri verso
Falcade, poi seguendo le indicazioni per la Baita Miralago, lungo un sentiero battuto; si segue
interamente il percorso in lieve salita che si sviluppa su una pista larga e dove passa ogni tanto
il gatto delle nevi che porta i clienti pigri al rifugio Fuciade (a mangiare). Dopo un breve tratto in
una foresta di larici dove il silenzio e la pace la fanno da padroni, si arriva in località Fuciade,
conosciuta per i suoi tabià, caratteristiche casette di legno dove vorresti rimanere per settimane
senza avere più notizie dal mondo esterno. Il panorama da qui è favoloso: in un colpo d’occhio
si ammirano il Sass di Tasca, Sasso di Valfredda, Punta Zigolè e Cima Uomo nel Gruppo
della Marmolada. Da qui arrivare al Rifugio Fuciade è solo questione di minuti, dove ci
rifocilleremo nelle antiche stube ladine e godremo del favoloso panorama sulla terrazza. Oltre a
fare parte del circuito “Osteria Tipica Trentina”, il Rifugio Fuciade mette a disposizione una vera
e propria cantina dove è quasi un obbligo assaggiare un bicchierino di grappa al pino mugo,
prima di rimettersi sulla strada del ritorno.
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Secondo giorno – Domenica 04 Marzo 2018
Lasciate per un attimo da parte i pensieri, respirate profondamente e preparatevi a scoprire un
luogo magico, un luogo dove ogni passo e sguardo vi permetterà di vivere un’emozione unica e
indimenticabile.. Sembra impossibile? Allora non siete mai stati in Val Duron!
Tra le catene dolomitiche che caratterizzano il paesaggio intorno Campitello di Fassa c’è questa
valle chiamata Val Duron, posta però ad un’altitudine media di 2100 metri e ideale come punto
di partenza per escursioni e passeggiate in una zona che va dall’ammasso alpino del Gruppo
del Catinaccio al Sassopiatto.
Un giorno un vescovo siciliano passando per la Val Duron commentò: “Uno spicchio di Paradiso
in terra, concesso in uso dal Padreterno agli uomini”.

Passeggiata con le ciaspole nella meravigliosa Val Duron. Subito dopo aver fatto una bella
colazione in albergo, partiamo con le ciaspole in spalla ed attraversiamo l’abitato di Campitello,
si costeggia il Rio Duron e appena inizia la neve.. CIASPOLE AI PIEDI! Ci inoltriamo nella
strettoia iniziale della Val Duron, in un ombroso bosco. Si raggiuge presto un ponte sul Rio
Duron (Pozates) dopo il quale il sentiero ha una brusca impennata e si inizia a risalire il fianco
sinistro della valle. Con ripida salita, il sentiero segue per un tratto l’orlo della profonda gola in
fondo alla quale scorre il torrente: alle nostre spalle, tra i fianchi boscosi, appare l’ardita sagoma
del Gran Vernel (3.210m). Dopo, il sentiero diminuisce la pendenza e raggiungiamo la valle
(qui si allarga un po’) dove troviamo la deliziosa Baita Fraines (1.600m) sempre aperta con
servizio bar e ristorante. Raggiunto il secondo ponte il sentiero rincomincia a farsi più ripido.
Giunti a Sofosc, il sentiero supera di lato un colle boscoso e, con un’ultima rampa, raggiunge
una zona molto aperta dove, al centro della valle sorge la bella costruzione del Rifugio
Micheluzzi (1.860m): qua avremo una splendida veduta sulla testata della valle, dove
padroneggiano il Gruppo del Catinaccio, il Gruppo dello Sciliar, Molignon, i Denti di Terra
Rossa ed il Sasso Piatto. Da qui in poi si apre la Val Duron, una magnifica, tipica valle alpina
pressochè pianeggiante, abbastanza larga, mantenuta a pascolo dai valligiani che qui
costruirono nel passato numerose baite. Il sentiero si snoda nel fondovalle, passando vicino a
queste tipiche abitazioni alpine. Continuando sul sentiero, non molto lontano dal Rifugio
Micheluzzi (circa 1 km) troviamo la Baita del signor Lino Branch (1.856) con servizio di
ristorazione, meta della nostra ciaspolata.
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