Lac dei Negher
3 luglio 2016

panorami, fioriture e …stambecchi
Questo itinerario ci permette di raggiungere lo stupendo Lac dei Negher, in
una conca solitaria nella catena delle Cime dell’Auta. Il panorama che
vedremo dalla cima ripaga ampiamente la fatica dell’escursione.

Programma
Ore 6:45 – Partenza dal piazzale della stazione con pulmino e mezzi privati
via Mas, Agordo, Caprile, Rocca Pietore. Breve sosta caffè durante il
viaggio.
Ore 8:30 – Parcheggiamo i mezzi un po’ sopra Sottoguda, (area Pic-nic m.
1370) e percorrendo la strada forestale nuova e, per alcuni tratti, la
vecchia mulattiera, a volte ripida, arriviamo in 1 ora alla località Franzei
(m. 1734). Raggiungiamo poi l’erbosa forcella Franzei (m. 2009) e con il
sentiero n.687 saliamo al Lach Negher o Lech dei Giai, m.2205. Questa è la
meta per il gruppo A.
Il gruppo B, dal laghetto, sale ripidamente il pendio erboso fino alla
forcella dei Negher m.2286, da dove la vista spazia sulla sottostante Valle
del Biois, sulla valle del Cordevole e sulle Pale di S. Martino. Qui,
lasciato il sentiero n.687, si prosegue per il sentiero n.696 verso le Cime
d’Auta, superando un dosso roccioso con un facile tratto attrezzato. Poco
dopo, alla tabella indicante la cima d’Auta Orientale, si lascia il sentiero
696 e seguendo una debole traccia e aiutati da ometti di pietra si
attraversano dei detriti rocciosi fino a raggiungere i pendii erbosi della
cima, m.2545. Qui panorama grandioso e speriamo di vedere gli stambecchi
che di solito stazionano sotto la cima.
Sosta panini e ritorno per lo stesso percorso fino a Forcella Franzei, quindi
con il sentiero 687 (gruppo A) e con il sentiero 684 (gruppo B) raggiungeremo

Malga Ciapela, dove la mattina, prima della partenza, abbiamo portato il
pulmino.
Ore 19:00

–

Arrivo a Belluno.

Tempo di percorrenza:
Gruppo A
ore 2:30 per la salita – ore 2:00 per la discesa (cammino
effettivo-soste escluse)
Gruppo B ore 3:30 per la salita – ore 3:00 per la discesa (senza le soste )
Cartina Tabacco: n. 015 Marmolada-Pelmo-Civetta -Moiazza
Difficoltà:
mediamente impegnativo per il gruppo A
Impegnativo per il gruppo B
Dislivello:
m. 835 gruppo A
m.1175 gruppo B
Equipaggiamento: adatto per escursioni in montagna (pile , mantellina o
ombrello, ricambio, viveri, scarponi ,bastoncini…….)
Accompagnatori: Maria Grazia e Luciano Damin (tel.0437/748052
–
cell.3292904345)
Posti in pulmino: verranno assegnati in base all’ordine dell’iscrizione
completa del versamento della quota.
Il presente programma è da ritenersi di massima. Eventuali variazioni saranno
comunicate dopo l’effettuazione della ricognizione.

