CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rovigo
Intersezionale con CAI Argenta
Segreteria: aperta per iscrizioni mercoledì 18:30/19:30 – giovedì 21:15/22:30

Lago di Bocche

Tra pecci e trincee
Sabato 2 luglio 2022
Giro ad anello in un contesto geologico e vegetazionale di rara bellezza, che dal Centro Visite di Paneveggio
sale facilmente verso Malga Bocche, attraversando parte della foresta di abeti rossi utilizzati per la
produzione di violini dall'acustica straordinaria. L’evidente devastazione arrecata a questi luoghi dalla
tempesta Vaia nell’autunno 2018, sarà occasione per osservare il patrimonio vegetazionale preesistente e
riflettere su quanto è rimasto, sulle possibilità ecologiche nel breve periodo e sull’importante biodiversità
che esprime la ricrescita di questo ambiente.

Centro visite di Paneveggio – Malga Bocche – Lago Bocche – Bivacco Val Miniera – Centro
Visite Paneveggio

E - Escursionistica

7 ore (pause escluse)

Tabacco 022 - Pale di San Martino

1000 m +/-

Scarponi da trekking, zaino, acqua e abbigliamento adatto a stagione e altitudine

Ore 6:30: Rovigo, Parcheggio Ex-Inpdap.
Ore 10: Inizio escursione dal Centro visite Paneveggio

3€ + 360 Km * 0,20€

Francesco Galli 347-8884419
Elisa Rovatti 328-737164
Laura Benini e Giovanni Morelli
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PERCORSO STRADALE
Da Rovigo prendere la A13 direzione Padova, uscire a Padova Sud e proseguire in tangenziale di Padova
seguendo le indicazioni per SS47 direzione Bassano/Trento fino a Cismon del Grappa.
Dopo Cismon del Grappa, seguire per SS50bis (direzione Feltre/Belluno) fino ad Arten, poi SS50 per
Primiero, San Martino e Passo Rolle e proseguire fino al Centro visite
DESCRIZIONE
Dal Centro visite di Paneveggio si sale facilmente verso Malga Bocche, da cui si raggiunge il Lago omonimo,
spettacolare specchio d’acqua che appare quasi inaspettato all’interno di un piccolo anfiteatro di roccia
che ne amplifica l’effetto scenografico. Già da qui sono evidenti le rilevanze geologiche che caratterizzano
questa porzione di Dolomiti, facendone una meta molto apprezzata e frequentata, oltre che estremamente
panoramica, con l’affaccio sulle Pale di San Martino e con una porzione della catena dei Lagorai.
Poco sotto la cima Bocche, si prosegue in piano giungendo a un obelisco eretto in ricordo delle vicende
legate alla I Guerra Mondiale, che su queste montagne hanno richiesto un ingente e triste contributo di
vite umane di entrambe le fazioni, spesso militari giovanissimi e rassegnati al loro destino. Questo versante
era difeso dalle truppe italiane che negli inverni del 1916 e 1917 si scontrarono duramente con le truppe
austroungariche che si trovavano sulle Laste di Lusia, il costone roccioso rivolto a ovest/nordovest, proprio
per la supremazia sulla vicina cima Bocche.
Da qui comincia la discesa che passa dal bivacco Val Miniera e costeggia dolcemente il rio omonimo,
rendendo estremamente piacevole il rientro.

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rovigo
Intersezionale con CAI Argenta
APPROFONDIMENTI
Questa escursione permette di apprezzare il versante est/sudest delle Laste di Lusia e la parte meridionale
di cima Bocche, mentre l’escursione proposta per il 3 settembre riguarderà il versante opposto, ossia
quello nord/nordovest, aprendo alla possibilità di molte riflessioni storiche e naturalistiche di particolare
interesse e importanza.
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 sul sito www.cairovigo.it.
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