CLUB ALPINO ITALIANO

ROMANO DI LOMBARDIA
SEZIONE CARLO MORETTI
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La nostra sede è aperta tutti i martedì e venerdì dopo le 21.00

La commissione escursionistica organizza
SABATO 14 E DOMENICA 15 LUGLIO

Gita in Dolomiti: ANELLO
SASSOLUNGO-SASSOPIATTO
RITROVO e PARTENZA presso la sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 6.30.
Escursione ad anello con partenza e arrivo da Passo Sella (m 2218) - BZ Dislivello in salita m 540, in discesa m 540. Altitudine massima m 2365. Tempo di percorrenza: primo
giorno ore 4, secondo giorno ore 5. ABBIGLIAMENTO: Media montagna. Difficoltà E.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Una volta raggiunto il parcheggio al Passo Sella (m 2.218) seguiamo dapprima le indicazioni per
"Città dei Sassi" e successivamente imbocchiamo la risalita indicata dal segnavia CAI n 526. Al di
sotto delle scoscese pareti rocciose, in un tranquillo saliscendi, si passa dinanzi al Rifugio Comici
(m 2.153), si scende per un breve tratto in una conca, proseguendo lungo i boschi di larici e pini
cembri, si risale nel Vallone del Sasso Lungo e, lungo il percorso, si incontra il Rifugio Vicenza
al Sassolungo (m 2.256), dove ci fermeremo per la notte. La strada è ancora lunga e il mattino
successivo proseguiamo, seguendo le indicazioni "Rifugio Sasso Piatto”, segnavia n 527 (m 2.300)
La meta è a circa 3–4 ore di cammino, ma il panorama ripaga gli sforzi e lascia senza fiato; tra gli altri
si possono ammirare: l'Alpe di Siusi, lo Sciliar, la Marmolada e naturalmente il Sasso Lungo e il
Sasso Piatto. Nei pressi del Rifugio del Sasso Piatto inizia l'Alta Via Federico Augusto, dal nome del
re sassone (segnavia Cai n 557) che conduce al Passo Sella lungo il versante assolato.
Lungo il percorso che prevede all'incirca 2 ore di cammino, si trovano diverse aree di ristoro e
numerosi punti panoramici.

Gruppo Sella

Rifugio Vicenza

N.B.: le iscrizioni si ricevono in sede dal 12 giugno al 6 luglio o fino al raggiungimento del numero di 15 iscrizioni
e si ritengono perfezionate con il versamento della caparra per il rifugio di € 10.
Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita Venerdi 13 luglio, in sede, per tutte le informazioni
necessarie

Per i NON SOCI è obbligatoria l’assicurazione.
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei
partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni
responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono
presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

