Club Alpino Italiano
Sezione di Dolo
"Riviera del Brenta"

SABATO 18 LUGLIO 2020
Escursione sezionale: GIRO DELLE 5 TORRI
Dolomiti Ampezzane

Organizzazione:

Emilio Rosso ONC-ASE - 3405018612 - emilio3342@gmail.com
Piera Pellizzer ONC - 3381740656

Iscrizioni: in sede mercoledì 15 luglio - Numero massimo di partecipanti: 10.
Difficoltà: E - Dislivello: m 400 - Quota massima: m 2255 - Tempo: h.5.
Segnavia e Cartografia: Sentieri CAI 425-440. Carta Tabacco n. 03 1/25.000
Materiale: Abbigliamento escursionistico, bastoncini, scarponcini da trekking, pranzo al sacco e
bevande.
Ritrovo: Piazzetta degli Storti ore 6,45; partenza ore 7,00.
Percorso stradale: Autostrada
Parcheggio seggiovia 5 Torri.

- Cortina d'Ampezzo - strada per Passo Falzarego -

Descrizione itinerario: Dal Rist. Bài de Dònes, 1889 m, con il sentiero 425 che si distacca a
sinistra delle piste, si passa di fianco al laghetto Bài de Dones e si sale nel bosco fino al tornante
della rotabile; da lì in breve al rifugio 5 Torri, m 2137 - un'oretta di salita. Tornando un po' indietro,
si può intraprendere la visita del Museo all'aperto della Grande Guerra, che passa a nord delle 5
Torri: nella zona delle 5 Torri si insediò il Comando del gruppo di artiglieria da montagna. Qui
furono dislocate le batterie di cannoni puntati contro le postazioni austriache del Lagazuoi, Sasso
di Stria e del Forte Tre Sassi: grandioso panorama su queste montagne e sulla spettacolare parete
meridionale della Tofana di Rozes, m 3225. Si arriva al Rif. Scoiattoli, m 2255, punto più alto
dell'escursione. La discesa avviene sul sentiero 440 che si inoltra in un bosco di larici, fino al "Pian
dei Menis", da dove facilmente in mezz'oretta si ritorna al parcheggio.
NOTE IMPORTANTI: I partecipanti devono essere muniti di mascherina e gel disinfettante. In auto
si può stare in 4 ma 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

