Club Alpino Italiano
Sezione di Dolo
"Riviera del Brenta"

GRUPPO SENIORES

SABATO 31 LUGLIO 2021

Trekking del Viel del Pan
- Giro di Porta Vescovo -

Organizzazione: Giorgio Bettini - 3357275873 - bettini1952@libero.it
Emilio Rosso - 3405018512 - emilio3342@gmail.com
Iscrizioni: in sede mercoledì 21 e 28 luglio
Numero massimo di partecipanti 20.
Difficoltà: E - Dislivello: m 520. Quota massima: m 2490; Tempi: h. 5 senza le soste.
Carta TABACCO N.015 - Marmolada-Pelmo-Civetta-Moiazza - 1:25.000
Materiale: Abbigliamento escursionistico tenendo conto che siamo in quota, bastoncini,
scarponcini da trekking, pranzo al sacco e bevande.
Ritrovo: Piazza del mercato a Dolo ore 5,50; partenza ore 6,00.
Percorso stradale: Dolo - Noale - Montebelluna - Busche - Agordo - Caprile - Arabba Passo Pordoi
Informazioni sull'itinerario: Il sentiero Viel del Pan (sentiero del pane) un tempo era
percorso dalle carovane che trasportavano le merci dalla vicina Val di Fassa alla Val
Cordevole perchè era considerato più sicuro del fondovalle. Abbandonato, è stato
recuperato nei primi anni del '900 dall'alpinista tedesco Karl Bindel e con il nome
"Bindelweg" è ancora oggi ricordato.
Faremo un trekking giornaliero estremamente panoramico con un percorso ad anello,
partendo dal passo Pordoi, 2239 metri, fino alla forcella di Porta Vescovo, m 2478, per poi
ritornare al passo Pordoi lungo il versante settentrionale della lunga cresta del Sass Capèl.

La particolarità di questa escursione è di rimanere quasi sempre sulla quota dei 2500
metri, senza particolari dislivelli, camminando su breccia di origine vulcanica, mentre le
spettacolari montagne tutto attorno sono calcaree e dolomitiche.
Lungo tutto il tragitto del versante sud, seguendo il sentiero n° 601 troviamo, sempre in
primo piano, la grande piramide del monte Vernel e della Regina delle Dolomiti, la
Marmolada, con li suo spettacolare ghiacciaio.
Dalla parte opposta, lungo il sentiero n° 680, ammiriamo invece il grande massiccio del Piz
Boè con le sue verticali pareti rocciose.

NOTE IMPORTANTI: I partecipanti devono essere muniti di mascherina e gel disinfettante. In auto
si può stare in 3 e indossando la mascherina. Durante la marcia e nelle soste è necessario
mantenere il distanziamento di due metri, senza indossare la mascherina, o di un metro
indossando la mascherina.

All'atto dell'iscrizione vi verrà consegnato il modulo di dichiarazione antivirus
da riconsegnare alla partenza, compilato, datato 31.07.2021 e firmato.

