
                                       CLUB    ALPINO    ITALIANO
                      
                      SOTTOSEZIONE           DI                 GAZZANIGA

   GRUPPO   GIOVANI    DENTRO

VACANZE IN DOLOMITI A CORVARA / COLFOSCO IN VAL BADIA
Presso la Pensione / Hotel   EDELWAIS

Da  lunedì  3  luglio  a  venerdì  7  luglio  compresi.
-------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA

LUNEDI  03  LUGLIO 
Partenza da Gazzaniga, con mezzi propri, per l'Alta Badia, precisamente a Colfosco
e sistemazione nella pensione  Edelwaiss.

MARTEDI  04  LUGLIO   
Salita al Sassongher  ( mt.2665 )
a piedi si raggiunge l'impianto di risalita che porta a Colpradat (mt.2038) .
Dall'arrivo della funivia per facile sentiero si raggiunge la Forcella .
A quota mt.2104  si incrocia il bivio per Sassongher,  e si inizia a salire in direzione 
dell'evidente cima, e per gradoni rocciosi si raggiunge la forcella Sassongher.
Alternando tratti facili e un tratto attrezzato si supera l'ultimo tratto roccioso, e 
compiendo alcuni tornanti si raggiunge la vetta .
Per il ritorno si segue lo stesso itinerario, con la possibilità, dalla forcella , di 
scendere a Colfosco a piedi o con la funivia di Col Pradat.

MERCOLEDI   05  LUGLIO
Salita al Rifugio Puez   (mt.2475 )
Dalla Pensione si raggiunge ,nuovamente a piedi,la stazione a valle della funivia di 
col Pradat, e si sale alla stazione a monte  mt. ( 2038 ).
Da qui si scende alla forcella Ciampei e si imbocca il sent. N° 4 prima, e il n°2 poi 
che sale fino al rifugio Puez , dopo 2 ore di cammino.  Pausa per rifocillarsi e quindi ,
per i più preparati è facoltativa la salita alla vetta del Puez mt. 2973 .
Rientro per lo stesso itinerario

GIOVEDI  06  LUGLIO
Salita al col di Lana ( mt.  2452 )
Da Colfosco ,con mezzi propri, si scende a Corvara ,e poi alla Villa  deviando quindi 
a destra , verso S. Cassiano ove, proseguendo per la stessa strada si perviene al passo 
di Valparola. ( mt. 2168 )
Parcheggiata la macchina ci si incammina sul sent. N° 23 che comodamente sale i 
prati di Gerda fino ad incrociare il sent. 21 sotto il piccolo Settsass,



 proseguendo poi veso il passo Sief  (mt. 2209 ). ove proseguendo si incrocia il sent. 
Denominato “Teriol Ladin “.Ora a sinistra si prosegue su quest'ultimo fino a 
incrociare ilsentiero , molto ripido, che sale al Col di Lana. Dalla vetta si gode una 
grande vista panoramica.
Rientro per lo stesso percorso.

VENERDI  07  LUGLIO 
Salita al Piz da Leck  per la via ferrata ( mt. 3009 )
Lasciato l'albergo, con la macchina si scende a Corvara e ci si porta alla partenza 
della funivia Crep de Mont con la quale si sale per raggiungere la seggiovia del 
Vallon che porta a quota  2537 , sulla piana del rifugio Kostner.
Si segue ,ora, la traccia di sentiero che porta alla partenza della via ferrata :  l'attacco 
è a quota 2555 mt. Circa. 
La salita non è difficile  ( difficoltà intorno al  III° )  con qualche passaggio di  IV° 
ma sempre piacevole . Si esce su detriti e in 15 minuti si raggiunge la vetta.
Discesa su una variante di via ferrata fino alla partenza degli inpiani di discesa per 
Corvara. 
Raggiunte le macchine ci si prepara per il rientro a Gazzaniga

                                          I Capigita    
  


