
 Club Alpino Italiano 
 Sezione di Dolo 

 "Riviera del Brenta" 

 Domenica 20 marzo 2022 
 Escursione: Ciaspolata alle Cinque Torri 

 Gruppo montuoso: dolomiti ampezzane 

 In questa escursione ci addentreremo in una delle zone più belle delle Dolomiti, avendo la 
 possibilità di ammirare da vicino il magnifico complesso montuoso delle Cinque Torri. 
 Inoltre, durante la salita incontreremo punti panoramici, dove la vista potrà spaziare sulla conca di 
 Cortina d’Ampezzo e sulle cime circostanti: Averau e Nuvolau,Tofane, Croda da Lago, fino ad 
 arrivare a Cristallo,Sorapis e oltre 



 Difficoltà:  EAI 
 Dislivello positivo:  500 m 
 Quota massima:  2255 m 
 Tempi:  5 ORE + soste 
 Segnavia e Cartografia:  Sentieri CAI 439 - 425 - 424 

 Carta Tabacco 03 Dolomiti Ampezzane – 1:25000 

 Materiale:  Abbigliamento  escursionistico,  bastoncini,  scarponi  da  trekking,  ramponcini, 
 ciaspole, pranzo al sacco e bevande. 

 Ritrovo ore 6,30 a DOLO - Piazza Mercato 

 Organizzazione  : Gabriele Zampieri (349 2125319) 
 Vecchiato Denis (3294723196) 
 Massimo Mialich (388 9453810)  massimomialich@gmail.com 

 Percorso  stradale:   Da  Dolo  prendiamo  l’autostrada  E27  per  Belluno  proseguendo  per 
 Longarone  direzione  Cortina.  Poco  prima  del  centro  svoltiamo  a  sinistra  direzione  passo 
 Falzarego.  A  5  chilometri  dal  centro  di  Pocol  parcheggiamo  le  auto  in  località  Cian  Zopè 
 lungo la strada. 
 Descrizione  itinerario:  Da  Cian  Zopè  si  prende  il  segnavia  439  che  inizialmente  è  una 
 stradina  forestale  che  si  snoda  nel  bosco.  Successivamente  diviene  sentiero  fino  a  portarci 
 ad  un  balcone  panoramico  strepitoso.  Proseguiamo  in  direzione  della  Torre  Grande  fino  ad 
 arrivare  prima  al  rifugio  Cinque  Torri  a  quota  2135  metri  e  poi,  con  ulteriori  100  metri  di 
 dislivello  raggiungiamo  il  rifugio  Scoiattoli  a  quota  2255.  Per  il  rientro  prendiamo 
 inizialmente  il  sentiero  425  che  aggirando  le  torri  ci  riporta  nuovamente  nel  bosco  fino  ad 
 arrivare  ad  un  bivio  con  il  sentiero  424.  Svoltando  a  destra  ritorneremo  al  punto  di 
 partenza 

 Note importanti  : i partecipanti devono essere muniti  di mascherina e gel 
 disinfettante. Durante la marcia dell’escursione e nelle soste è necessario 
 mantenere il distanziamento di 2 metri senza indossare la mascherina o di 1 
 metro indossando la mascherina. 

 Vi invitiamo a presentarvi con il modulo di auto dichiarazione relativo alle 
 norme anti COVID 19 alla partenza già compilato e firmato datato 20/03/2022. 
 Il modulo è scaricabile dal sito internet sezionale. 




