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GRUPPO DEL POMAGAGNON

TERZA PALA DE RA PEZORIES (M.2300)

Mezzo di
trasporto
PULLMAN

Luogo e ora di
partenza
SAONARA ore 6,00

Partenza
escursione
09,15

Difficoltà

Dislivello

E - EE

m. 700-850

Quota
massima
2300 m

Durata
6 ORE

Data inizio lista = 21 GIUGNO 2018

Itinerario escursionistico di grande suggestione, per la bellezza della natura e delle opere di guerra. La guida di
Antonella Fornari sarà il valore aggiuntivo per questa particolare escursione, la cui parte finale segue un percorso
fuori dai sentieri segnati. L’itinerario presenta alcuni tratti ripidi, talvolta su terreno sassoso e disconnesso.
Prevista una riduzione del dislivello e dell’impegno, per i meno allenati.
Lasciato il pullman a Ospitale (m 1490), nei pressi della piccola chiesa, si scende verso il tracciato dell’ex ferrovia. SI traversa il
ponte sul Rio Felizon per imboccare il primo ripido tratto della Val Granda (segn. 203).
Si supera la località detta “Casonate” (m 1720) e poi si prosegue ancora per bosco fino a ritrovare – sulla nostra destra – il ponte
che attraversa il Rio Bosco.
La mulattiera s’inoltra in un fitto bosco fino a una tabella (segn. 202) che indicherà la direzione da prendere. Il sentiero, ora,
diventa ripido e spesso chiuso fra cespugli e rami per poi precipitare in una bolgia di massi di ciclopica rovina caoticamente
dispersa ai piedi della Bujela de Padeon (m. 2252) che emerge isolata, titanica torre. Ora ci attende un’altra ripida balza che porta
in vista delle prime vestigia di guerra, non ultimo il tronco di cono che testimonia delle prime operazioni della contraerea italiana.
La traccia esile, sfocia in una morbida prateria. In questo punto gli escursionisti più stanchi potrebbero interrompere l’ascesa,
compiendo la pausa pranzo (al sacco), mentre il resto del gruppo, con gli escursionsiti più allenati, potrà proseguire in direzione
della cima. Resti imponenti di strade e costruzioni in muratura testimoniano l’esistenza di un grosso villaggio militare con
presumibile funzione di punto d’appoggio e di raccordo con la conca ampezzana e le posizioni avanzate. Sulla destra, si vedono
chiaramente i muri sopravvissuti di una casermetta.
Vecchie tracce, ora, portano alle caverne dei cannoni di un potente caposaldo da cui un arditissimo sentiero attraversava da nord
a sua tutta la cresta delle Pale. La visita di queste caverne è da valutare in base ai tempi, e alle capacità degli escursionsti.
Ora, per salita libera, fra rigogliose fioriture di stelle alpine, ci porteremo alla cima, nei pressi di profonde trincee e di un
osservatorio. Sotto comparirà, paurosa ed imponente, la liscia parete del Torrione Scoiattoli. Panorama da togliere il fiato ! Sosta
pranzo (al sacco)
Il rientro verrà effettuato per la stessa via, mentre il primo gruppo potrebbe effettuare la discesa senza aspettare, compiendo
una eventuale variante (da concordare con lo staff) in direzione dei ruderi del castello di Podestagno.
Previsto il “piano B” in caso di maltempo, verrà svolta la salita al Col dei Strombi, su percorso escursionistico privo di difficoltà,
con partenza dal medesimo luogo, ed un dislivello di circa 600 metri.
Consigliati vivamente i bastoncini da trekking a causa dei tratti più ripidi. Pranzo al sacco.
Si raccomanda di seguire le indicazioni del capogita. I tempi descritti sono indicativi, escluse le soste.

