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Domenica 2 settembre 2018
GRUPPO DEL SELLA

PASSO CAMPOLONGO – RIFUGIO KOSTNER

Mezzo di
trasporto
PULLMAN

Luogo e ora di
partenza
SAONARA ore 5,30

Partenza
escursione
9,30

Difficoltà

Dislivello

E/EE
EEA

(gr. A) m. 650
(gr. B) m. 1000

Quota
massima
2500 m
2850 m

Durata
5,30 ORE
7,30 ORE

Data inizio lista = 2 AGOSTO 2018

Grandioso circuito al cospetto del maestoso gruppo del Sella passante per il Rifugio Kostner.
Con tempo stabile è prevista doppia comitiva con possibilità per i più esperti di effettuare breve via ferrata.
Partenza con pullman da Piazza Municipio Saonara alle ore 5,30. La sosta colazione verrà effettuata ad Agordo verso le ore 8,00.
La partenza dell’escursione è prevista intorno alle ore 9,30 dall’albergo Cherz al Passo Campolongo a quota 1875.
In caso di tempo stabile, pur percorrendo lo stesso itinerario almeno fino al Rifugio Kostner, ci si dividerà in due gruppi, con i più esperti (gruppo
B) che si avvieranno più velocemente verso la loro prima mèta, avendo maggior dislivello e lunghezza da affrontare, in modo da potersi allineare
con gli orari del gruppo A.
Prendendo la strada/sentiero 636 si punta direttamente e ripidamente verso il Rifugio Bec de Roces a quota 2160 e da qui, superando gli
omonimi singolari rilievi, si continua per il segnavia 637 costeggiando la Gran Dolada su alcune roccette attrezzate, fino a raggiungere il sentiero
638, posto ai piedi della ciclopica bastionata superiore del Gruppo del Sella. Con andamento quasi pianeggiante e con modesti saliscendi i gruppi
arriveranno quindi al Rifugio Franz Kostner al Vallon a quota 2500 metri.
Mentre il gruppo A potrà fermarsi qui per una comoda pausa pranzo e godersi il panorama a lungo, il gruppo B, attrezzato con set da ferrata,
senza perder tempo continuerà la salita dirigendosi verso il Vallon, ampia insenatura valliva di alta quota che si insinua tra il Piz da Lech de Boè e
i Pizes dl Valun. Tale valle culmina nella parte alta in un canalone roccioso che viene superato da una breve via ferrata denominata appunto del
Vallon. Questa via sbocca a circa 2800 metri nell’alto circo glaciale del Sella. Effettuata una breve pausa ci si dirige inizialmente verso la Cresta
Strenta, lungo crinale che conduce alla vetta del Piz Boè e, dopo aver aggirato i Pizes dl Valun, si abbandona quest’ultima per scendere,
attraverso il sentiero Lichtenfels (segnavia 672) anch’ esso parzialmente attrezzato, velocemente e senza interruzioni al Rifugio Kostner dove
avviene il ricongiungimento con il gruppo A.
L’itinerario da quel momento proseguirà in discesa (eventuale costo seggiovia fino al Rist. Boè 5,20€/cad.), per entrambi i gruppi, lungo il
sentiero 638 che costeggia gli impianti di risalita provenienti da Corvara in val Badia. Lasciato a sinistra il Lech de Boè e passato il Ristorante Boè
a 2198 metri, si transita con la ripida strada/sentiero 638 sotto il Crep de Munt posto a quota 2152 metri e si arriva all’albergo Boè a quota 1860
metri, in prossimità del Passo Campolongo, dove ci attenderà il pullman per il rientro a Saonara.

Obbligo per il gruppo B di ottimo allenamento e della dotazione di set da ferrata completo + caschetto omologati.
Per motivi di orario il gruppo B dovrà accontentarsi di una breve pausa pranzo al sacco.
Si raccomanda di seguire le indicazioni del capogita. I tempi descritti sono indicativi, escluse le soste.

