Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

1908-2018 – 110 Anni Assieme

Commissione per l’Escursionismo
25 giugno 2022
Alla scoperta delle Alpi Carniche – Cima Capolago e Monte Coglians
1.giorno: Via normale a Cima Capolago
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni

23/06/2022

Posti disponibili

17

Quota soci

22,00 €

Quota non soci*

25,00 €

Luogo ritrovo

Piazzale Azzurri D’Italia

Orario ritrovo

05:15

Orario partenza

05:30

Pranzo

Al sacco

Dati dell'escursione
Gruppo montuoso

Alpi Carniche Occidentali

Partenza escursione

Rifugio Tolazzi 1350 mt

Difficoltà

EE - F+ - II°

Quota max.

2.554 m.

Dislivello in salita

1.240 mt.

Dislivello in discesa

620 mt.

Durata

07:00 h

Lunghezza

6,00 km

Presenza acqua

NO

Meteo

www.arpav.it

Accompagnatori

ANE-IA Adriano Bortolami
cell: 392 5812327
ASE Helga Kovacs
cell: 329 1926254
OSS Carla Ruggero
cell:347 1756593

Caratteristiche dell’Escursione:
Una salita alpinistica che ci porterá nel cuore delle Alpi Carniche, nell’area del
Volaia-Coglians, fra possenti bastionate di confine separate dal valico di
Volaia, un tempo importante via di traffici commerciali tra la Val Degano a la
vallata della Lesachtal. Il monte Capolago, rappresenta un estremo
contrafforte orientale del gruppo del Volaia. Lungo il percorso troveremo resti
di fortificazioni militari della Prima Guerra Mondiale, a testimoniare che le
cime di queste severe montagne costituivano le prime linee di guerra.
Il programma del primo giorno prevede la salita alla Cima Capolago (2.554 mt)
percorrendo la via normale: partendo dal parcheggio, in prossimita del Rif.
Tolazzi, saliremo il sentiero dei Cramars (n. 144) e poco prima di arrivare al
Rif.Lambertenghi-Romanin prenderemo una traccia che porta in direzione
della cresta SE del Monte Capolago. Da qui proseguiremo fino a raggiungere
la sua cima. Ripercorreremo lo stesso itinerario in discesa. Le difficoltá
alpinistiche per raggiungere la cima si limitano a brevi passaggi di II°, ma il
terreno spesso esposto ed estremamente friabile richiede sicurezza di passo
e buona attitudine a questo tipo di contesto. Al ritorno, sempre sul sentiero
n. 144, andremo in direzione Nord e, oltre il Passo Volaia, raggiungeremo, in
territorio austriaco, il lago e il Wolayersee Hütte, dove pernotteremo.

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it.

Quota iscrizione comprende solo le spese organizzative, spese a parte: alloggio+mezza pensione € 52,00 in Wolayersee Hütte (A)
Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, imbrago, necessario per longe alpinistica, guscio,
guanti, berretto, pila frontale, sacco lenzuolo in caso di pernotto, bastoncini telescopici. IMPORTANTE: Ai partecipanti è fatto
obbligo rispettare la Normativa Anti-Covid vigente: possesso di Certificazione GreenPass rafforzato, utilizzo di mascherina e gel
idroaloolico, rispetto della distanza di sicurezza.
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

