MISURINA E MONTE PIANA

SABATO 11 LUGLIO 2015

ESCURSIONE NEI LUOGHI DELLA MEMORIA A CENTO ANNI DALL’INIZIO DEL PRIMO
CONFLITTO MONDIALE, NEL TEATRO DI SANGUINOSI COMBATTIMENTI FRA GIOVANI
SOLDATI SACRIFICATI ALLA FOLLIA, ALL’AMBIZIONE, ALL’ARROGANZA UMANA.
Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale COOP di Castelfranco alle ore 6.45 per partire
puntuali, con pullman gran turismo, alle ore 7.00.
Breve sosta al Bar Bianco di Cima Gogna prima di Auronzo per la colazione preparata dal
gruppo ed una sgranchita alle gambe, poi salita in pullman e via verso Misurina.
Qualche chilometro oltre l’abitato di Misurina, seguendo la strada che sale alle Tre Cime di
Lavaredo, troviamo il grazioso laghetto D’Antorno dove avrà inizio la nostra escursione.
Partiremo su ottima traccia all’inizio sostanzialmente pianeggiante nel fresco del bosco per poi
salire gradatamente su comodo percorso fino a forcella Auta dove il sentiero confluisce nella
rotabile che da Misurina porta i turisti in navetta sino al Rifugio Bosi. Mano a mano che si sale il
paesaggio si fa sempre più vario ed interessante fino ad arrivare in uno dei luoghi più
panoramici delle Dolomiti.
Camminata alla portata di tutti purché consapevoli del loro stato fisico, senza oggettivi pericoli
se non nell’ultimo tratto dove incontreremo qualche bus navetta, equipaggiamento consigliato
(pedule, k-way, ombrellino e abbigliamento idoneo ai cambiamenti climatici improvvisi).
Pranzo al sacco e punto di appoggio al Rifugio Bosi, disciplina e voglia di stare in compagnia.
Percorso: Lago d’Antorno (m. 1866) – Forcella Bassa (m. 1880) – Forcella De Medo (m. 1908) –
Forcella Auta (m. 1984) – Rifugio Bosi (m. 2205) – Piramide Carducci (m. 2316).
Dislivello Totale 450 m circa . Lunghezza Km 13 circa. Tempo circa 5 ore con soste.
Rientro previsto con arrivo a Castelfranco Veneto per le ore 19.00 circa.
Dato il numero limitato dei posti le prenotazione sono aperte da subito e sino al loro
esaurimento, entro il 06/07/2015.
Per prenotare rivolgersi a:
CHIMINAZZO SERGIO

mail: sergiochimi51@gmail.com

CELL. 335/7675214

