ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE
SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO
GRUPPO ESCURSIONISMO

sabato 15 e domenica 16 luglio 2017

ANELLO DEL SORAPISS
Il Gruppo Escursionismo ripropone, a distanza di anni, questo straordinario percorso attorno al
monte Sorapiss, comprendente anche tre distinti percorsi attrezzati: la ferrata Vandelli, il
sentiero Minazio, e la ferrata Berti. Si toccheranno anche due bivacchi, il Comici e lo Slataper,
di proprietà della XXX Ottobre. Questo il profilo topografico/altimetrico della due giorni:
1° giorno: Passo Tre Croci (1800 m ca), sentiero CAI 215, rifugio Vandelli (1928 m),
ferrata Vandelli (quota max 1500 m ca), bivacco Emilio Comici (2000 m), forcella
Alta del Banco (2321 m), forcella Grande (2255 m), rifugio San Marco (1823 m).
2° giorno: rifugio San Marco (1823 m), sentieri CAI 226 e 246, bivacco Slataper
(2600 m), sentiero Attrezzato Berti, sentieri CAI 242 e 215, rifugio Vandelli e rientro
al passo Tre Croci.
Percorrere le Ferrate delle Dolomiti è un’esperienza che a volte lascia senza il fiato, tanto è
affascinante l’ambiente che si attraversa. Ci si può inoltrare tra le guglie che poco prima si
ammiravano dal basso, percorrere cenge incredibili, e salire su cime che si pensavano
irraggiungibili. Molte di queste ferrate hanno avuto origine da esigenze militari, come nei
gruppi della Marmolada, delle Tofane o del Cristallo (e tante altre ancora), fronte della Grande
Guerra; vi si faceva una “guerra di postazione”, di controllo sulle vallate sottostanti, superando
con non poche difficoltà i rigori dell’inverno e i pericoli della montagna. Il Sorapiss non è tra
questi, anche se molto vicino alla zona del fronte; per fortuna è stato risparmiato dalle
perforatrici e dalle mine…
Si partirà al mattino presto da Trieste e si arriverà al Passo Tre Croci, il punto più indicato per
dar inizio a questa meravigliosa avventura. Dal parcheggio si prenderà il sent. CAI 215 (anche
AV3 e AV4) che nel suo percorso raggiunge e aggira le Zimes de Marcuoira, immettendosi così
sulla Val d’Ansiei. Continuando ci si inoltrerà nel grandioso circo glaciale del Sorapiss, con
tanto di laghetto dalle acque particolarmente azzurrine al centro, nelle cui vicinanze è stato
eretto il rifugio Alfonso Vandelli, della Sezione CAI di Venezia (il primo rifugio fu edificato nel
lontano 1891 da parte della Sezione di Mannheim del Deutscher und Österreicher Alpenverein,
e da allora subì varie valanghe e un disastroso incendio; l’attuale struttura è del 1966).
Passato rapidamente il rifugio, si comincerà a risalire per 200 m ca il vallone a oriente, fino ad
arrivare all’attacco della ferrata; volgendosi attorno si ammirerà il Dito di Dio, slanciata torre
che sovrasta il laghetto. La ferrata non presenta particolari difficoltà e sale per ca 300 m in
diagonale gradoni rocciosi (anche con l’ausilio di alcune scale), per arrivare infine all’
aggiramento della Croda del Fogo, a 2500 m ca (punto ideale per il pranzo al sacco).
Scavalcata la dorsale, comincerà la ripida discesa (in parte attezzata) che porta al bivacco
Comici, sistemato nella Busa del Banco (2000 m, 4 ore dal rif. Vandelli). Qui si farà una sosta
per visionare lo stato del bivacco e fare alcune foto, da allegare in seguito alla relazione sullo
stato dell’opera alpina. Ripreso il cammino si salirà alla Forcella Bassa del Banco, e si
continuerà sul sent. CAI 243, intitolato a Carlo Minazio e curato dalla Sezione CAI di Auronzo,

che si inoltra lungo la Val de San Vido, tra il gruppo del Sorapiss e le Marmarole. Si tralascerà
il vecchio tracciato (in disuso e pericoloso) e si si alzerà fino alla Forcella Alta del Banco, dalla
quale si scenderà per ricongiungersi al tracciato originale del sentiero attrezzato. Da qui si
prosegue rimanendo addossati alla base delle pareti di Val Bona e delle Tre Sorelle, scorgendo
in lontananza la Torre Sabbioni, sulla Forcella Grande (2255 m), in continui leggeri saliscendi,
mentre a sinistra si vedrà il sentiero che aggira il Corno del Doge, avamposto del grandioso e
selvaggio gruppo delle Marmarole. Arrivati alla forcella, mancheranno ancora 400 m di discesa
per raggiungere l’accogliente rifugio San Marco e finalmente riposarsi. Dalla forcella ci si
affaccerà alla Val Boite, e sarà un’altra carellata di monti da ammirare, cominciando dal
vicinissimo Antelao. Cena e pernottamento. (Per il dopo cena, sosta nel caratteristico
belvedere coperto affacciato sulla sottostante vallata, rigorosamente con grappino in mano)
Al mattino dopo si dovrà risalire alla forcella Grande e da questa prendere il sent. 246, che si
innalza nel Fond de Ruseco, fino alla Forcella del Bivacco, 2670 m (nelle vicinanze c’è il bivacco
Slataper, che sarà anch’esso visionato per una seguente relazione sullo stato). Alla forcella si
indosseranno le attrezzature da ferrata, e si prenderà la ferrata Francesco Berti, che subito
scende sul versante Ovest del massiccio, proprio sopra la Dogana Vecchia e Acquabona, alle
porte di Cortina (impressionante la Cengia del Banco), traversando poi da Sud a Nord l’intera
parete della Croda Marcora, in uno scenario davvero grandioso. Dopo un paio d’ore dal bivacco
si incrocerà il sentiero CAI 215; lo si prenderà verso dx scendendo lungamente per sfasciumi,
tornando così al laghetto e al rifugio Vandelli. Chiuso l’anello, rimarrà ancora da fare solamente
il sentiero per il rientro al Passo Tre Croci. Qui la comitiva si scioglierà: chi tornerà a casa, o
chi proseguirà per il soggiorno estivo a La Villa.
Cartografia: cartina Tabacco 03 – Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane
Difficoltà e dislivelli: EEA (Escursionisti Esperti con Attrezzatura)
1° giorno: dislivello in salita 1200 m, in discesa 800 ca, in 9 ore ca di cammino
2° giorno: dislivello in salita 1000 m, in discesa 900 ca, in 9 ore ca di cammino
Escursione nel complesso difficoltosa e fisicamente impegnativa, riservata a persone allenate
alle lunghe traversate con dislivelli significativi. Ferrate non particolarmente difficili, ma va
considerato lo stato fisico con il quale si affronteranno… non sarà una passeggiata…
Capogita: AE –EEA Maurizio Toscano (cellulare 3200690016)
Quota di partecipazione: per i Soci CAI 55 €
Posti disponibili in rifugio: 14 (eventuali altri posti al rif. Scotter, 250 m sotto il San Marco…)
Per i non soci maggiorazione di 25 € per costi assicurazioni (infortuni e Soccorso Alpino) e
tariffa intera in rifugio
Partenza alle ore 06 dal parcheggio al quadrivio di Opicina
Il viaggio A/R verrà effettuato con mezzi propri
(si farà la divisione della spesa generale di tutti i mezzi tra i passeggeri delle auto,
esonerando da spese chi metterà a disposizione la macchina…)

