CAI-SAT Mattarello
ATTIVITA’ ALPINISMO GIOVANILE 2016

Domenica 25 settembre 2016
CIMA BOCCHE mt 2754 da malga Vallazza
Carissimi ragazzi, ben ritrovati!
Dopo il mese di agosto trascorso immersi nelle vacanze estive, riprendiamo l’attività di alpinismo
giovanile con una bella escursione
Cima Bocche, 2754 metri, si trova nel Trentino nord orientale-nella catena di Cima Bocche fra il
Gruppo della Marmolada, il Lagorai e le Pale di San Martino. Cima Bocche è stata una della zone di
grandi combattimenti durante la grande guerra, fra l'esercito Austriaco, con le postazioni su
Cima Bocche, e quello Italiano, su Cima Juribrutto, dove ancora oggi sono ben evidenti i resti di
trincee e postazioni.
Superato in pullman l’abitato di Predazzo,
proseguiremo per Paneveggio e quindi per Malga
Vallazza mt 1958, punto di partenza della nostra
escursione.
Con il sentiero 631, che è una vecchia strada
militare, giungeremo a Lago Juribrutto.
Arrivati
al
lago
proseguiremo
per
il
sentiero 629 verso la forcella Juribrutto, 2381 metri; risaliremo la valle su comodo sentiero fino
alla forcella dove si trova una vecchia tettoia.
Qui parte il sentiero 628 che in
circa in 1h10 porta a Cima Bocche,
risaliremo a zig zag su di un costone
roccioso per poi arrivare su di una
forcella, a 2560 metri, dove ci sono i
resti di una trincea e una vecchia croce
di legno.
Proseguiremo lungo una dorsale
passando fra le trincee e postazioni
della grande guerra fino ad arrivare
sulla cima pianeggiante dove si trova un
capitello; da dove si godrà uno
spettacolare panorama.
Il ritorno sarà lungo il tragitto di salita ammirando il panorama sulla Val Venegia e il gruppo
delle Pale di San Martino.

Tempo complessivo e dislivelli:

Questa bella escursione ci impegnerà per circa 6 ore con un dislivello di 810 mt.
N.B.: ricordati di portare con te una buona riserva d’acqua e del thè caldo – PRANZO AL
SACCO
RICORDATI – nello zaino devono esserci sempre:
- GUANTI E BERRETTO - scaldacollo
- GIACCA A VENTO – PILE
- crema protettiva

Ritrovo ad ore 7.00 in piazza Perini - Mattarello e quindi
pullman, ad ore 7.10.
Il rientro a Mattarello è previsto per le ore 18.00 circa.

partenza, con

QUOTA PARTECIPAZIONE euro 10,00 – da versare al momento dell’iscrizione– ragazzi
NON SOCI euro 15,00
ISCRIZIONI
Max 20 ragazzi/e d’età superiore agli 11 anni L’iscrizione è da effettuarsi, in sede Sat – via Catoni 77/A – giovedì 22 settembre 2016 dalle
ore 20.30 alle ore 21.30 – consegnando il modulo sottostante E VERSANDO LA QUOTA di
partecipazione.

Gli accompagnatori di Alpinismo Giovanile:
Andrea 3465406588 – Ivan 3479760523 - Roberta 3462329319

CAI – SAT MATTARELLOALPINISMO GIOVANILE 2016 – domenica 25 SETTEMBRE 2016

Il/la sottoscritto/a _______________________________ autorizza il proprio/i figlio/i ___________________
_________________ a partecipare all'uscita di Alpinismo Giovanile prevista domenica 8 maggio 2016 – Il monte Altissimo di Nago.
Trento, ________________

Firma di un genitore
__________________________

cellulare _____________________________

