
CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Rovigo

Aperto per iscrizioni mercoledì 18.00/19.30 – venerdì 21.00/22.30

Pale di San Martino – Val Gares

Viaz del bus

Sabato 07 agosto 2021

Facile escursione attrezzata ad anello, di medio impegno, che affiancando le cascate di Gares e

risalendo uno scenografico orrido, conduce al Pian delle Comelle e, da qui, per un passaggio

inaspettato, fino a Malga Valbona. Bella la vista sulla Val Gares, le maggiori soddisfazioni si

hanno però dall’immersione in un ambiente decisamente inconsueto.

Partenza da Capanna Cima Comelle (1.383 m) – Canale d’Agordo

Arrivo a Malga Valbona (1.783 m) dopo aver toccato l’altitudine max. di 2.050 m

EEA-F 5 h 30’ pause escluse

Tabacco 1:25.000

foglio n°22 “Pale di San Martino”
Dislivello: +670m / -670m

Abbigliamento da media montagna: scarponi, maglione, giacca anti vento,

bastoncini, viveri al sacco, eventuali medicine, gel igienizzante, mascherina. Kit da

ferrata (caschetto, imbrago e dissipatore). Utile un cambio biancheria da lasciare in

auto.

* È possibile noleggiare il materiale in Sezione in base alla disponibilità

Ritrovo ore 06.45 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex INPDAP (accesso Viale

della Pace), Rovigo. Partenza puntuale ore 7.00

In alternativa ritrovo allo svincolo di Cencenighe Agordino direzione Falcade alle ore

9.15.

AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 DA FIRMARE PRIMA DELLA PARTENZA

Soci 3€

Non soci: 14,50€

A. Zanisi – 349 7737520

S. Olivieri – 349 7294689

Iscrizioni entro mercoledì 04 agosto 2021 in sede CAI Rovigo

via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it

Percorso stradale:



Da Rovigo: imboccare la autostrada A13 direzione Padova/Venezia, quindi proseguire lungo il

passante di Mestre direzione Trieste, deviare sulla A27 direzione Belluno. Giunti a Ponte nelle

Alpi seguire le indicazioni per Belluno (prima) ed Agordo (poi).

Superare il centro abitato di Agordo (SR203) fino a raggiungere Cencenighe Agordino, da qui

seguire per Falcade e, giunti dopo pochi minuti all’abitato Canale d’Agordo, seguire le indicazioni

Gares risalendo la valle fino al suo termine.

Grande parcheggio a Capanna Cima Comelle.

Descrizione:

Liberamente tratto da www.lemontagne.it

Da Capanna Cima Comelle (1338 m) si imbocca il segnavia 704 che salendo ripidamente, ma

non troppo faticosamente, nel bosco conduce dapprima Cascata Inferiore quindi, dopo poco alla

stupenda Cascata Superiore (1519 m). Si prosegue su sentierino sulla sinistra, ai piedi del salto

roccioso da cui scende la cascata, dunque, con rapida svolta a destra si imbocca una cengia con

mughi che corre sul bordo del precipizio appena aggirato e in breve si entra nell'Orrido delle

Comelle grazie a una cornice attrezzata, facile ma posta proprio sopra il salto della cascata. Si

attraversa il torrente grazie a un suggestivo ponticello e si risale l'orrido  mediante vari tratti

attrezzati con corde e scalette metalliche fino a sbucare quasi inaspettatamente nel vastissimo

Pian Delle Comelle, un tratto pianeggiante della valle lungo più di 2 km, dominato dalla Cima

delle Comelle.

Si prosegue brevemente sull’ampio altopiano fino a un evidente masso isolato con indicazione

per il “Viaz Del Bus” (1798 m – sent. CAI 756a): si rimonta a sinistra un pendio di erba e

massi su tracce seguendo gli evidenti segni rossi che sembrano andare letteralmente a sbattere

contro le pareti inaccessibili del Col Alto. Giunti però al sommo del ghiaione si imbocca a sinistra

una provvidenziale cengetta che taglia bruscamente il salto, agevolati da qualche metro di corda

metallica: dopo poco si incontra il “Bus” che dà il nome al percorso, ovvero un caratteristico

pilastrino appoggiato alla parete per il superamento del quale si è costretti a chinarsi.

La cengia continua per un tratto stretta ed esposta benché si cammini senza difficoltà: un ultimo

tratto in discesa, esposto ma attrezzato, conduce ad una serie di stupendi con bella vista

su Cima Zopel e sui campanili dei Lastei. Si scende ora molto ripidamente fino a congiungersi

con il sentiero 756 proveniente dalla Valbona (1870) e, dunque, alla vicina Casera Valbona (1783

m).

A questo punto, proseguendo lungo il sentiero 756, si inizia a scendere in maniera costante ma

non fastidiosa fino al bivio per Forcella Cesurette, quindi proseguendo in discesa attraverso una

serie di tornanti all’ombra del bosco, si ritorna alla Capanna Cima Comelle.

Avvertenze per le escursioni sociali:



La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere

un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale

di rischio.

Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità

psicofisiche devono essere adeguate all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui intende

partecipare.

I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo,

in considerazione delle condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di

valutazioni locali sulle condizioni del manto nevoso:

a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia;

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o

carenze di equipaggiamento.

I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle

disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale.

In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di

responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione CAI di Rovigo.

I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità.

Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile alla pagina Escursionismo del sito

www.cairovigo.it

http://www.cairovigo.it/

