Cima Valmenon
4 settembre 2016

Dolomiti di Sinistra Piave

Programma
Ore 7:30 – partenza con pulmino e mezzi propri, dal Piazzale della Stazione
di Belluno, alla volta del parcheggio sottostante il Rifugio Pordenone (1163
mt) in Val Cimoliana, via Longarone e Cimolais.
Ore 9:00 – si prosegue lungo la Val Meluzzo e segnavia n°361 fino
con il sentiero n° 362. Continuando verso sinistra, sempre con
361, raggiungiamo il Cason dei Pecoli (1363 mt). Una salita
conduce al Ricovero Casera Valmenon (1778 mt) dove il gruppo B
sosta con possibilità di pranzo al sacco o in casera.

ad un bivio
sentiero n°
più marcata
farà la sua

Il gruppo B ritorna ai mezzi di trasporto per lo stesso itinerario di salita.
Il gruppo A prosegue invece la sua escursione toccando prima la forcella Val
di Brica e poi la panoramica cima di Valmenon (2250 mt).
Il gruppo A, dopo la sosta con pranzo al sacco sulla cima, ritorna alla
forcella Val di Brica e, con tracciato ad anello, scende al Ricovero Cason di
Brica, con sentiero n° 379, ed infine al sentiero n° 361, usato in salita,
fino alle auto.
Ore 16:30 – partenza per rientro, con arrivo previsto a Belluno per le ore
18:00 circa.
Dislivello escursione: gruppo A 1100 mt – gruppo B 615 mt
Difficoltà: nessuna difficoltà tecnica, si richiede un discreto allenamento
fisico.
Equipaggiamento: scarponi o pedule, giacca a vento, mantella od ombrello,
viveri, ricambio di biancheria. Consigliate le racchette telescopiche.
Posti disponibili: n° 25; la precedenza nell’assegnazione dei posti sul
pulmino verrà definita in base all’ordine dell’iscrizione, completa del
versamento della quota.
Riferimenti cartografici: Cartina Tabacco n° 021 – Dolomiti di Sinistra Piave

– 1:25000.
Iscrizioni: presso la sede del Gruppo Belluno negli orari di apertura entro
venerdì 2 settembre 2016.
Accompagnatore: Vanni Case (cell. 3408248222) e Paolo Da Canal.

Programma dettagliato in sede

