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Sabato 4 e Domenica 5 agosto 2018
GRUPPO dello SCILIAR-CATINACCIO

VAL DURON – RIFUGIO TIRES – LAVINA BIANCA

Mezzo di
trasporto
PULLMAN
Domenica
Gruppo A
Discesa
Gruppo A
Domenica
Gruppo B
Discesa
Gruppo B

Luogo e ora di
partenza
SAONARA ore 6,00
Rifugio Alpe di Tires
(A/R)
Rifugio Alpe di Tires
Lavina Bianca
Rifugio A. di Tires
Rifugio Bergamo
Rifugio Bergamo
Lavina Bianca

Partenza escursione

Difficoltà

Dislivello

10,00

E
Ferrata
EEA

m. 1000
m. 300 circa
(Salita/Discesa)

13,00

E-EEA

8,00
13,30

8,00

Quota
massima/min.
2440

Durata
5 ORE

2655

3 ORE

m. 1270 circa

2440/1172

4 ORE

EE

m. 160 (S) 470 (D)

2604/2134

3 ORE

E

m. 960 circa

2134/1172

3,30 ORE

Data inizio lista = 19 LUGLIO 2018
Week-end straordinario tra le valli che separano lo Sciliar dal Catinaccio per ammirare la singolare bellezza delle Cime di
Terrarossa, in traversata che da Campitello di Fassa conduce a Bagni di Lavina Bianca passando per il Rifugio Alpe di Tires.
Sabato (pranzo al sacco): Partenza con pullman da Piazza Municipio Saonara alle ore 6,00. Previste circa 4 ore per raggiungere Campitello di Fassa. L’escursione
inizia dal parcheggio funivia Col Rodela, si costeggia il rio Duròn attraversando il paese di Campitello a 1448 metri, fin dove finisce l’asfalto e inizia lo sterrato,
indicazioni per il Rifugio Micheluzzi. Si raggiunge presto un ponte dopo il quale la strada ad un tratto si fa ripida, si continua nel bosco di conifere e dopo circa
un’ora e mezza si sbuca sul vasto e aperto ripiano dove sorge il Rifugio Micheluzzi a quota 1860 metri. Questo tratto è servito da taxi privato al costo di 8,00
€/cad., ultima corsa alle ore 10,15. Si prosegue per strada quasi pianeggiante, sentiero 532, passando per numerose baite. Al termine si affronta una leggera salita
fino a malga Dòcoldaura 2046 metri, si procede e ci si approssima alla già visibile indicazione del Passo Duron a 2168 metri. Da qui si devia a sinistra su sentiero 4,
che in breve si unisce alla strada sterrata proveniente dall’Alpe di Siusi, e si prosegue per l’Alpe di Tires, nei pressi dell’omonimo passo, punto di giunzione tra la
lunga dorsale dello Sciliar e le ultime propaggini settentrionali del Catinaccio dove sorge la mèta per il nostro pernottamento: il Rifugio Alpe di Tires a 2440 metri.
Domenica: Il gruppo A affronterà con difficoltà (EEA) il sentiero attrezzato Maximilian Klettersteig sulla cresta di Terrarossa. Partenza dal Rifugio Alpe di Tires, si
segue verso nord i segnavia rossi che in breve portano all’imbocco dello stretto canale aperto tra il Dente Principale di Terrarossa e quello secondario, dove
iniziano le corde fisse. Si prosegue lungo l’esposto sentiero di cresta (assenza di cavo metallico) fino a salire la Cima di Terrarossa 2655 metri, massima elevazione
dello Sciliar e punto terminale del sentiero attrezzato. Dalla vetta si scende su comodo sentiero verso ovest fino al bivio dove, preso a sinistra il sentiero 4, si
rientra al Rifugio Alpe di Tires (3,00 ore circa). Qui si effettuerà la pausa pranzo per poi ripartire alle ore 13,00 in discesa per il rientro. Ripreso il sentiero 4 per
circa 10 minuti si arriva a un bivio e si gira a sinistra prendendo il sentiero 3 che scende nella profonda forra del Buco d’Orso con alcuni tratti attrezzati. Si incrocia
quindi il sentiero 3°, proveniente dal Rifugio Bergamo, e si gira a destra fino a Rechter Leger a 1600 metri, punto d’incontro con il gruppo B (2,30 ore circa).
Domenica: Il gruppo B invece per percorso più agevole con difficoltà (EE) attraverso il Passo del Molignon raggiungerà il Rifugio Bergamo. Partenza del Rifugio
Alpe di Tires, si segue verso sud il sentiero 3a e dopo circa 5 minuti per semplici roccette e breve tratto attrezzato con fune metallica si sale al Passo Molignon a
quota 2603 metri (punto più elevato). Si scende quindi su sentiero sdrucciolevole con numerosi tornanti e ci si affaccia sulle pareti gigantesche che offrono un
colpo d’occhio mozzafiato sulle Cime Molignon a sinistra e sulle Cime del Principe a destra. Incontrato un bivio si tralascia a sinistra il sentiero 554 che conduce al
Passo Principe e si prende sulla destra il sentiero 3a che prosegue sempre in discesa in direzione del Rifugio Bergamo posto a quota 2134 metri dove si effettuerà
la pausa pranzo (3,00 ore circa). Si riparte alle ore 13,30 seguendo sempre il sentiero 3a che più comodamente scende al punto d’incontro con il gruppo A Rechter
Leger, luogo ideale per una pausa ristoratrice e buon punto di osservazione sulle sovrastanti Cime Principe e Crode del Ciamin (2,00 ore circa).
Riuniti i due gruppi, dai 1600 metri di Rechter Leger si procede quindi, per strada forestale, lungo la Valle Ciamìn, area dolomitica affascinante sottoposta a tutela
naturalistica, fino a Bagni di Lavina Bianca a quota 1173 metri (1,30 ore circa).

Obbligatorio il sacco lenzuolo per il pernottamento in Rifugio e possibilità di doccia a 3,00 €/cad.
Si raccomanda di seguire le indicazioni del capogita. I tempi descritti sono indicativi, escluse le soste.

