15‐16 Settembre 2012
RIFUGIO VELO DELLA MADONNA
ALTOPIANO DEI TARTARI ‐ DOLOMITI

RITROVO: ore 6.00 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZA: Piereni
ACCESSO: Autostrada MI‐VE A4 uscita Vicenza – Proseguire per Cittadella – Belluno – Feltre poi
per la Val Cismon verso Fiera di Primiero e San Martino di Castrozza
CARTE E GUIDE: Tabacco 022 – Pale di San Martino 1:25000
DISLIVELLO: +/‐ 1220 m
TEMPISTICA ore 4,30 ‐ 5
DIFFICOLTA': E ‐ EEA
ATTREZZATURA: da escursionismo + casco e kit da ferrata
COLAZIONE: al sacco e in rifugio prenotato (costo ½ pensione € 38,00 – portare sacco lenzuolo)
ISCRIZIONI: entro il 7‐9‐2012
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 4,00
RESPONSABILE ESCURSIONE: AE Luciano Oggioni
SENTIERO ATTREZZATO DINO BUZZATI
Dalla Val Canali si raggiunge località Piereni e Prati Fosne fino al termine della carrozzabile (m
1350). Su strada sterrata si arriva al sentiero n. 747 che sale ripido alla base del Cimerlo. Uscendo
dal bosco si prosegue sino a raggiungere le rocce dove comincia il percorso attrezzato. Dopo il
ripido salto si entra in un diedro che porta a superare una marcata forcella. Da qui si sale in
prossimità di una cresta e superata una seconda forcella ci sia immette in un canalone che
conduce a un’ampia fessura alta circa 40 metri, che si stringe nella parte alta. Proseguendo su
roccette intervallate da macchie di prato si guadagna la spalla orientale a 2480 mt ca., punto di
attacco per chi volesse salire sulla vetta del Cimerlo.
Si passa sotto ad un masso e, con percorso molto esposto, si incrocia a quota 2420 metri il
sentiero del Cacciatore; lasciandolo sulla destra si giunge con ripido sentiero sulla cresta di Cima
Stanga (m 2550). Si scende infine per roccette fino al sentiero che porta al rifugio Velo della
Madonna (m 2348). Alcuni passaggi sono molto stretti e possono creare problemi a persone molto
robuste, ma l’itinerario non è difficile tecnicamente e lo si può percorrere sia in salita che in
discesa.
Chi non volesse percorrere il sentiero attrezzato Dino Buzzati c’è la possibilità di arrivare al rifugio
con il sentiero Camillo Depaoli n. 734 che parte sempre dalla località Piereni.

