
	

	
	

 
Agli amici del GEM, agli amici di Bortolo 

giovedì 28 giugno 2018 
 

A 17 anni dalla sua partenza, vogliamo ancora ricordare l’amico Bortolo presso la targa che gli abbiamo 
dedicato, sotto il Rozzo Covole, sul sentiero n. 455 del Novegno. È anche l’occasione per ricordare tanti altri 
amici del GEM che hanno camminato avanti. 
 
Programma: 
  
Ore 17.00 Ritrovo e partenza a piedi, per i camminatori più calmi, dall’inizio del sentiero n. 455 (lungo la 

carreggiabile per il Colletto Grande). Ore 1 e 20. 
Ore 18.30 Breve momento di riflessione, canti, un goto e ritorno. 

Purtroppo l’agriturismo Il Picchio Nero ha chiuso l’attività, per cui saremo costretti a spostare il 
nostro punto di ritrovo conviviale. Poiché al momento siamo ancora alla ricerca di un posto 
accogliente, invitiamo tutti coloro che intendono fermarsi a fine serata a dare ugualmente la 
propria adesione in sede entro martedì 26 giugno.  
         

***************************************************************************** 
 

ESCURSIONE IN VAL DI GARES 
Pale di s. Martino 

domenica	1	luglio	2018	
Cascate – Orrido – e pian delle Comelle 
La val di Gares, situata ai piedi delle  Pale di San Martino, con la sua 
cascata delle Comelle, è uno dei panorami più affascinanti delle Dolomiti 
ed è Patrimonio naturale dell’Umanità UNESCO. Il paese di Gares è 
caratterizzato dalla presenza delle case tradizionali del luogo, chiamate 
Tabià. La cittadina è attraversata dal torrente Liera, formato dalla cascata 
che sgorga dalla valle delle Comelle: valle glaciale scavata nei secoli dal 
deflusso delle acque del comprensorio delle Pale di San Martino. 

 

PROGRAMMA 

Ore 6.30  Partenza da Marano per Bassano – Feltre – Agordo 
(sosta) – Val di Gares 

Ore 9.30  partenza a piedi da Capanna Cima Comelle m.1323 in 
direzione Cascate.   A quota m.1420 si trova la cascata bassa; salendo ancora a quota m.1549 si incontra la 
maestosa cascata alta con i suoi 70 m. di salto (45 minuti). 
Da qui ci dividiamo in 2 comitive: 
 
- Comitiva A:  prosegue verso l’Orrido, indossando casco, cordino, moschettone, per risalire il Rio delle 
Comelle attraverso ponticelli, scalette e funi in acciaio, fino a sboccare nella piana delle Comelle m.1800. Si 
prosegue a sx per  il VIAZ DEL BUZ, risalendo un ripido canale che porta ad una cengia con fune in acciaio. 
Da qui in breve si giunge al BUZ (buco naturale che si attraversa all’interno) per poi proseguire su sentiero 
panoramico fino a quota m.1993 (ore 3 circa dalla partenza). Inizia ora in falso piano la discesa per giungere 
al bivacco Valbona per un meritato pranzo al sacco.  Da qui in circa 1h 30’ di cammino si scende per dolci 
tornantini a Capanna Cima Comelle. 
 
- Comitiva B:  dalla cascata si va in direzione Gares m. 1450, dove, prendendo il sentiero CAI 754, si risale 
in breve a malga Stia m. 1750 con veduta panoramica sulle cime circostanti (ore 3 e 30’ circa dalla partenza). 
Sosta pranzo (la malga è un agriturismo).   
Finito il pranzo si rientra a Gares lungo una comoda strada bianca e poi a Capanna Cima Comelle (1 e 30’ 
circa).  



 

Ore 16.30 prevista partenza per rientro a Marano                                                                                                                                                                                        

Note tecniche: 

Comitiva A sentiero EEA: obbligatorio casco, cordino, moschettoni. Dislivello m. 670. Ore di cam- mino 5 
circa 
Comitiva B: dislivello m. 690. Ore di cammino 5 circa. 
La quota di partecipazione è di € 15,00 da versare obbligatoriamente al momento dell’iscrizione. 
 
Capi gita: Bonato Mauro 3337173796;Tonello Roberto 3452280380; Turcato Antonio360828090 

******************************************************************* 
 

GRUPPO DELLE TOFANE 
FERRATA LIPELLA 

sabato-domenica 21-22 Luglio 2018 
La Lipella alla Tofana di Rozes è una ferrata immancabile nel repertorio degli appassionati. Uno splendido 
viaggio nel cuore delle Dolomiti e nel ricordo della Grande Guerra che qui scrisse pagine tra le più tragiche e 
memorabili 

Programma 

Sabato 21 Luglio: 
Ore 9,00  Partenza da Marano da dietro la chiesa per Feltre, Agordo, Passo Falzarego ed arrivo al 
parcheggio lungo la strada che dal passo scende verso Cortina. 4 ore circa. Sosta durante il percorso. 
Pranzo al sacco e partenza a piedi verso il rifugio “Dibona” che raggiungeremo in circa un’ ora di cammino e 
dove alloggeremo, per la cena e per la notte. Pomeriggio libero in rifugio: ottima occasione per passare del 
tempo assieme!  
 
Domenica 22 Luglio: 
Comitiva A: 
Ore 6.30  Sveglia e colazione 
Ore 7.30  Partenza dal rifugio seguendo il sentiero 404 che, in traversata sotto la parete Sud della 
Tofana  di Rozes, porta alla galleria del Castelletto che  di fatto segna l’inizio della via ferrata (necessaria 
torcia elettrica).  
La via si sviluppa nel versante ovest della Tofana di Rozes superando con percorso tortuoso ripidi gradini 
alternati a cenge. 
Raggiunto un bivio nei pressi delle “Tre Dita” si prosegue per una cengia e, salendo una faticosa rampa,  si 
guadagna l’anticima (3027m), dove la ferrata ha termine. 
Per tracce si raggiunge la vetta, fino alla croce sommitale 
 
Comitiva B:  
ORE 7.00 – Sveglia e colazione 
ORE 8.00 – Partenza dal rifugio seguendo il sentiero 404 che, in 

traversata sotto la parete Sud della 
Tofana  di Rozes, porta fino alla forcella dei BOS. Da qui, per 

tracce di sentiero raggiungiamo la 
vetta del COL DEI BOSS, meta della nostra escursione (2559m). 
 
Notizie tecniche:  per la comitiva A: obbligatorio caschetto, 
imbrago, set da ferrata omologato già 
regolato, occhiali da sole e crema protettiva, pila frontale ed 

iscrizione al CAI in regola per l’anno in 
corso. 
Iscrizioni: i due martedì precedenti alla gita in sede GEM dalle 20,30. 
 
Il prezzo della gita si aggira sui 75,00 € (25,00 € pullman + ca. 50,00 € ½ pensione in rifugio). Il costo definitivo 
e il programma dettagliato dell’escursione saranno disponibili in sede al momento dell’iscrizione. 
Per i non soci CAI (solo comitiva B) sono da aggiungere 20€ di assicurazione obbligatoria 
     
                                                      Capi gita: Battistella Simone, Cortiana Daniele, Ferretto Nicola 

********************************************************************* 



 
 

  
  

 Gita al m. MEATTA 
 Domenica 22 luglio 2018 

  
La prossima escursione del gruppo GEMBIKE sarà al m. Meatta. 
Tutte le informazioni tecniche e il programma definitivo e dettagliato dell’uscita saranno a disposizione degli 
interessati in sede GEM nei due martedì precedenti la gita. 

 
********************************************************************* 
  

FESTA   DELLA  BIRRA  E  DELLA 
SOPRESSA 

                                 2018 
 
Martedì 24 luglio alle ore 20.00 precise ci 
ritroveremo come ogni anno per continuare la nostra 
tradizione di trascorrere una allegra serata assieme per 
salutarci prima di andare in ferie. 
La festa si farà presso la sede GEM a Casa Bortolo.  
Si raccomanda la puntualità perché, vista la vicinanza di 
molte abitazioni, non possiamo far continuare la festa a 
nostro piacimento oltre una certa ora. 
Saranno graditi qualche bottiglia di vino, dei dolci e tanta 
voglia di stare insieme in allegria. 
 

Offerta libera 
 

Importantissimo: Raccomandiamo a tutti vivamente di non portare dolci, creme o 
altri alimenti confezionati con uova non cotte. 

 

********************************************************************* 

CHIUSURA ESTIVA SEDE 
Avvertiamo tutti i soci che nel mese di agosto la sede rimarrà chiusa i martedì 7, 14 e 21.  
Riaprirà regolarmente martedì 28 agosto. 
 

 
 

LA PRESIDENZA AUGURA A TUTTI I SOCI BUONE FERIE  
E PIACEVOLI MOMENTI DI RIPOSO E DI SERENITA’ 


