
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

28 luglio 2019 

Alta Via Marotta – Cima Juribrutto 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 25/07/2019 

Posti disponibili 30 

Quota soci 15,00 € 

Quota non soci* 18,00  € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri d’Italia 

Orario ritrovo 05:45 

Orario partenza 06:00 

Orario rientro previsto 20:30 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Juribrutto – Col Margherita  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Passo San Pellegrino Panoramico giro ad anello con arrivo e partenza da Passo San Pellegrino: si potranno 

ammirare i Monzoni, le cime di Costabella, cima Uomo, il gruppo della Marmolada, col 

Becher e, verso sud, il gruppo delle Pale di San Martino. L’itinerario ci permetterà 

anche di tornare indietro nella storia e osservare le trincee italiane della prima guerra 

mondiale. L’itinerario prevede di imboccare il sentiero 628; arriveremo alla sella 

sottostante al Col Palui, poi su sentiero più stretto attraverseremo un ripido pendio fino 

ad incontrare un sentiero che sale dalla Valle di San Pellegrino (2308 m). Giungeremo 

quindi alla Forcella Juribrutto (2375 m) e prenderemo il sentiero dell’Alta Via della 

Mariotta in direzione Col Margherita. La traccia sale lungo il versante meridionale della 

Cima Juribrutto e porta a un bivio (2470 m) da cui è possibile salire fino alla sommità 

della Cima Juribrutto (2697 m). Ritornati al bivio si riprende la traversata a saliscendi e 

in breve si giunge all’ampia Forcella Vallazza (2521 mt) e poi, attraverso un 

panoramicissimo crestone erboso, si raggiunge la stazione della funivia del Col 

Margherita (2521 mt). Da qui scendiamo lungo una stradina sterrata (sentiero 695) fino 

a raggiungere un bivio dal quale prenderemo un sentiero che ci collegherà all’Alta Via 

n.2 (sentiero 658) e quindi a Passo San Pellegrino. Carta Tabacco n.6.

 

Difficoltà EE 

Quota max. 2697 m.  

Dislivello in salita 950 mt. 

Dislivello in discesa 950 mt. 

Durata 07:00 h 

Lunghezza 15,00 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Andrea Tabani 

(cell.3393235908)

Giulio Maria Francesconi 

(cell.3474923682)

Marco Tonello

(cell.0498876337)  

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende viaggio A/R in pullman, spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, pila frontale, sacco lenzuolo in 

caso di pernotto, bastoncini telescopici. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 


