Gita al Rifugio Semenza e forcella Lastè
Domenica 7 luglio 2019
Stupenda ascensione all’unico rifugio alpino dell’Alpago raggiungibile solo a piedi. Il rifugio Carlo e
Massimo Semenza è un rifugio situato nel comune di Tambrè (BL) in Val de Piera, nelle Prealpi Veneta
ai confini con il Friuli Venezia Giulia a 2020 m. s.l.m.
Partenza da Marano alle ore 6.00 e arrivo a Col Indes alle ore 9.00 dove parcheggeremo il pullman.
Sosta e preparativi per la partenza a piedi dapprima lungo la strada forestale fino a Malga Pian de
Lastre m. 1250 e dopo lungo il sentiero CAI 926 in direzione di Malga Pradosan. Si supera la malga e
dopo essere entrati nel bosco il sentiero continua a salire con alcuni tratti ripidi, fino a quando si
comincia a vedere il fianco di Cima Vacche dove spiccano i radi larici rinsecchiti e dove il panorama si
apre verso la piana del Cansilio, l’Alpago e la Val Belluna.
Ora il sentiero si fa meno ripido e permette di vedere tutta la sottostante Val de Piera, esempio tipico di
valle glaciale. Si prosegue incrociando il sentiero CAI 923 che sale dal fondo della valle e si raggiunge
il Rifugio Semenza a quota 2020 m. in circa 2,5-3 ore dalla partenza. In questo ultimo tratto, si trova
l’unico breve passaggio esposto su roccia che richiede un po’ di attenzione. Dal rifugio chi vuole può
proseguire sino a forcella Lastè dove si può vedere il vicino bivacco invernale.
Pranzo al sacco. Chi lo desidera può
mangiare in rifugio.
Per il ritorno riprendiamo il sentiero di andata
fino alla deviazione per il sentiero CAI 923
verso il Sasson della Madonna: un grande
masso roccioso che si è depositato sul
margine della parte alta della valle e sul quale
è stata posta una piccola statua dedicata alla
Madonna. Si continua a scendere fino ad una
piccola spianata dove vediamo alla nostra
destra la Baita degli Alpini (piccolo fabbricato
in legno) e dove il nostro sentiero diventa ora
strada forestale. Procedendo quindi sempre in
direzione ovest si attraversa una magnifica
faggeta adulta per poi arrivare al punto di
partenza.
Momento conviviale e rientro a Marano
previsto per le ore 21.00 circa.
Durata 5 ore - Dislivello 800-1000 m.
La quota di partecipazione è di € 15,00 da versare obbligatoriamente al momento dell’iscrizione. Non si
accettano iscrizioni senza il pagamento della quota.
Capi gita: Turcato Antonio cell. 360828090 – Maculan Francesco

********************************************************************
RICORDO BORTOLO
Venerdì 28 giugno 2019
Ricordiamo nuovamente l’appuntamento alla targa dell’amico Bortolo al
Brazome come da programma già inviato e l’invito ad iscriversi per chi
vuole partecipare alla cena.

