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GRUPPO DEL POPERA

RIFUGIO BERTI (doppia comitiva) m. 1950

Mezzo di
trasporto
PULLMAN

Luogo e ora di
partenza
SAONARA ore 6,00

Partenza
escursione
09,30

Difficoltà

Dislivello

T-E-EE

m. 590 - 700

Quota
massima
2050 m

Durata
6 ORE

Data inizio lista = 5 LUGLIO 2018

Verranno organizzate due comitive separate, con punto di arrivo per entrambe al rifugio A.Berti, a quota 1950
metri. Il primo percorso comprende un breve tratto con qualche attrezzatura, e segue alcuni brevi tratti di sentiero
più esposti, mentre la proposta alternativa permette di raggiungere il rifugio senza alcuna difficoltà tecnica, ma con
dislivello leggermente superiore.
COMITIVA “A” – difficoltà E – EE (dislivello 590 – 9 km)
Con partenza dal passo Monte Croce Comelico (m.1600 circa), per sentiero 124 subito in salita ripida sui prati dietro l’albergo, si
raggiunge il bosco in corrispondenza del lago dell’Orso (lago ormai prosciugato). Dopo un breve tratto pianeggiante, la salita
riprende con discreta pendenza fino alla forcella del Pian della Biscia (m.1942). Dopo una breve pausa, si riprende il percorso
numero 124 che ci porterà a ridosso dei primi contrafforti rocciosi, e con spostamento a sinistra, lungo cenge moderatamente
esposte, ci porterà a prendere un ripido canale (presenza di qualche corda metallica e pioli). Dopo averlo risalito completamente
(circa 20 minuti) raggiungeremo all’improvviso il vecchio rifugio Sala, ora adibito a museo. Saremo a quota 2050, il punto più
elevato dell’escursione. In circa 30 minuti, scenderemo al rifugio Berti, situato in splendida posizione all’interno di un maestoso
anfiteatro roccioso. Qui sosteremo per il pranzo, al sacco oppure presso il rifugio. Avremo circa 60 minuti di pausa.
COMITIVA “B” – difficoltà T – E (dislivello 700 – 11 km)
Dopo aver lasciato i compagni al passo M.Croce Comelico, il pullman raggiungerà i Bagni di Valgrande (m.1280), punto di
partenza della strada che sale al rifugio Lunelli. Percorreremo il dolce sentiero numero 171, su bel bosco, vicino al torrente
Risena, che verrà attraversato un paio di volte tramite alcuni ponticelli di legno, prima di giungere al rifugio Lunelli (m.1570 ore
1,30). Dopo una breve pausa, inizieremo la salita al rifugio Berti, con pendenza costante lungo il sentiero 101, che attraversa un
ambiente ricco di acqua (torrenti e cascate). Durante la salita il possente anfiteatro roccioso si mostrerà ai nostri occhi, e
potremo presto iniziare a scorgere il rifugio Berti. Dopo altra 1,30 ore, raggiungeremo la nostra meta, senza alcuna difficoltà.
La discesa avverrà per entrambe le comitive al rifugio Lunelli e fino ai Bagni di Valgrande, percorrendo a ritroso il percorso del
gruppo B. Circa 1,40 totali.
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.

