CONCA DI FUCIADE E VALFREDDA
(Dolomiti Fassane)
Domenica 11 Febbraio 2018

DIFFICOLTÀ: Escursionistica in
ambiente innevato (EAI)
DISLIVELLO
Salita: m 650 Discesa: m 740
DURATA ESCURSIONE:
ore 6:00
TRASPORTO: Pullman
PARTENZA: ore 6:00
da Udine – NUOVO TERMINAL
BUS in Via della Faula - angolo Via
Cadore di fronte al McDonald’s
RIENTRO: ore 19:30
QUOTA di PARTECIPAZIONE:
SOCI: € 27,00
NON SOCI: € 27,00 + assicurazione
obbligatoria (€ 8,50 oppure € 14,00
a scelta dei massimali)
ISCRIZIONI: Iscrizioni ENTRO
giovedì 8 febbraio 2018
presso la Sede SAF - CAI a Udine
in Via Brigata Re, 29
PRESENTAZIONE GITA:
Giovedì 8 febbraio 2018
ore 21.00 presso la Sede della
Società Alpina Friulana
COORDINATORI:
Olivo Ecoretti e Mirco Venir
della Commissione Escursionismo
Tel. +39 366 1858439

Società Alpina Friulana
Via Brigata Re, 29 – Udine
Segreteria – tel. +39 0432 504290
Orario: mer-giov-ven 17.30-19.00,
giovedì anche dalle 21 alle 22.30
posta: escursionismo@alpinafriulana.it
sito internet: www.alpinafriulana.it

L’escursione: Itinerario per ciaspole di bassa/media difficoltà in grande ambiente
dolomitico. Il percorso tocca la nota località Fuciade con le sue caratteristiche
costruzioni in legno, quindi si porta al Passo della Forca Rossa sfruttando i segnavia
670 e 694 che solcano i piedi delle bellissime guglie del Gruppo della Marmolada Ombrettola. Il rientro transita per l'affascinante località dei Casoni di Valfredda e
scende alla Baita Flora Alpina a due passi dal parcheggio.
L’itinerario: La partenza dell’escursione è prevista dal Passo di San Pellegrino (q.
1840m). Seguendo le indicazioni si risale l’ampia Conca di Fuciade per giungere
all’omonimo rifugio (q. 1982m); dal rifugio Fuciade si prosegue verso est (sent. 670)
risalendo un facile pendio che in breve raggiunge la sovrastante dorsale. Raggiunto
lo spartiacque che divide la Valfredda da Fuciade si prosegue seguendo il sent. 670
che conduce al Pian della Schita (q. 2088 m). Si continua transitando per una serie
di ripiani raccordati da brevi ma talvolta impegnative rampe che conducono al
Passo Forca Rossa (q. 2490m - ben evidente). Passando per grandi massi si
raggiunge la Forca Rossa vincendo un ultimo più ripido pendio. Al di là del passo si
apre la Val di Franzèdas (Malga Ciapela) che, visto il pericolo di slavine, non è
consigliabile ad escursionisti con ciaspole. Dalla Forca Rossa si può raggiungere
invece comodamente la vicinissima elevazione (q. 2505m) posta alla sua destra;
libro di vetta e punto panoramico di eccezionale bellezza.
- segue

Dopo la sosta si riprende per rientrare seguendo il percorso di salita fino al Pian della Schita (q. 2088m) dove si devia a sinistra
per infilarsi nella Valfredda. Si scende per passare dall'affascinante loc. Casoni di Valfredda con le sue numerose incantevoli baite
ristrutturate. Si continua in discesa e si supera una bella chiesetta ed altre baite e si giunge alla Baita Flora Alpina (q. 1818m) da
dove si prosegue seguendo la strada asfaltata che conduce al Rifugio, fino all’altezza del bivio (q. 1808m - M.ga Boér) che a
sinistra e in discesa raggiungere in breve il Rifugio Fior di Rocca (q. 1752m - chiuso) e al parcheggio del pullman.

ITINERARIO TEMPI (indicativi) DELL’ESCURSIONE:
partenza dal:
al:
al:
al:
al:
alla:
al:
Arrivo al:

Passo di S.Pellegrino (parcheggio pullman)
Hotel Miralago
Rifugio Fuciade
Pian della Schita
Bivio sent. 670-694
Forca Rossa
Rifugio Flora Alpina (sosta finale)
Rifugio Fior di Roccia (parcheggio pullman)

Altitudine (m)
1840
1920
1982
2088
2325
2490
1818
1752

Dislivello (m)
0
+ 80
+ 62
+ 106
+ 237
+ 165
- 672
- 66

Orario
10:00
10:15
10:45
11:30
12:30
13:00
15:00
16:00

DATI E CONSIGLI UTILI PER L'ESCURSIONE:
EQUIPAGGIAMENTO: Considerata l'alta quota dell'escursione e la possibilità di trovare vento forte, si consiglia un abbigliamento
da alta montagna: Scarponi pesanti, bastoncini, giacca vento, cuffia, guanti, occhiali da sole e protezione solare.
NOTE: L’escursione richiede una buona preparazione fisica, non difficile, di livello escursionistico fino al Pian della Schita. La
salita finale alla Forca Rossa - che verrà effettuata solo con manto nevoso stabile - considerata l’alta quota, la pendenza è da
considerarsi per escursionisti esperti per i quali sono obbligatorie le ciaspole ramponate.
E’ richiesto a tutti i partecipanti di dotarsi e attenersi al programma cartaceo, della carta topografica e di mantenersi sempre in
gruppo, seguendo le disposizioni dei capogita, rispettando in particolare i tempi di marcia.
I capogita, qualora le condizioni del meteo e della neve non fossero ottimali ai fini della sicurezza, si riservano la possibilità di
modificare il programma previsto.
CARTOGRAFIA: Foglio 06 - Ed. Tabacco – Val di Fassa
SOCCORSO:

Tel.112 Italia (chiamata di emergenza)

ESCURSIONI SUCCESSIVE: Sabato - Domenica 17-18 febbraio: VAL DI FUNES 2 giorni con ciaspole
Domenica 4 marzo: Monte FIOR - Altipiano di Asiago con ciaspole
REGOLAMENTO:
1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi compilando l’apposito modulo cartaceo o on-line dal sito
http://www.alpinafriulana.it, al versamento dell’intera quota stabilita sul programma e all’accettazione del presente regolamento. Non
sono accettate le iscrizioni telefoniche.
2. Le iscrizioni devono essere formalizzate presso la sede sociale entro la giornata del giovedì precedente l’escursione salvo diversa indicazione
definita sul programma. Le iscrizioni sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipamene qualora si raggiunga il
numero massimo di iscritti.
3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio.
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI).
5. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.
6. La quota versata all’iscrizione a titolo di caparra non sarà restituita in caso di mancata partecipazione. E’ invece ammesso che l’iscritto/a
lasci il posto ad altra persona previo formalizzazione del cambiamento presso la sede della sezione entro il giovedì precedente
l’escursione.
7. Il Direttore di Escursione (capogita) ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (inadeguato
equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza
pregiudizio per loro stessi e per il gruppo.
8. La Società Alpina Friulana si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito, inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario
dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel
caso di modifica dell’itinerario e della logistica si rivaluterà la quota restituendo parte di quanto versato se dovuto.
9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la
sede sociale o modifiche decise dal Direttore di Escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti.
10. Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio e la presentazione della stessa presso la sede sociale delle caratteristiche
dell’itinerario, delle difficoltà e degli equipaggiamenti necessari, degli orari, del luogo di ritrovo, dei mezzi di trasporto per il trasferimento e pertanto
qualora partecipi all’escursione se ne assume la responsabilità.
11. 11 L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo
di ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma qualora ci sia esplicita indicazione organizzativa.
12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie
capacità tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico.
13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed
Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione.
14. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui
incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta.
15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi.
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana.
17. Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente regolamento.

