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DATA :
DESTINAZIONE
Partenza
Luogo inizio escursione
Luogo fine escursione
Difficoltà
Dislivello :
Pranzo :
Equipaggiammento:
Tempo di percorrenza
Rientro previsto

Marzo 2015

CIMA JURIBRUTTO
Gruppo del Gronton e delle Laste
Ore. 6,00 Via Rigone davanti all'ITIS
Malga Vallazza 1935 m.
Malga Vallazza 1935 m.
EAI: escursione in ambiente innevato.
Gruppo A: 762 m. circa in salita e discesa
Gruppo B: 350 m. circa in salita e discesa
Al sacco
Scarponi ed abbigliamento da montagna per basse
temperature, bevande calde e ciaspole
4/5 ore circa
Sera

Direttori di Gita: Atti Enrico – Zucchini Roberto
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI

Da Malga Vallazza (1935m) incamminarsi in direzione Ovest e risalire il pendio che solca il bosco
(piuttosto rado) posto sulla destra orografica del Rif (rio) di Pradazzo. Salendo spostarsi
leggermente a destra in direzione Nord e rimontare sull’ampia dorsale mantenendosi sulla sinistra
(Ovest). Giunti sulla dorsale, spostarsi brevemente a sinistra in direzione Ovest (sorta di
avvallamento) e quindi a destra in direzione Nord per rimontare le Laste di Juribrutto (2300m circa)
senza percorso obbligato. Continuare a salire aggirando facilmente alcuni risalti rocciosi e
proseguire sull’ampia dorsale soprastante fino a raggiungere la cima (2697m). Si rientra per
l’itinerario di salita. Il gruppo B segue l'itinerario del gruppo A, e arrivati alla quota 2160 m. prende
a sinistra, e con qualche saliscendi, arriva al Lago Juribrutto 2206 m. Dal Lago, seguendo il corso
del Rio Juribrutto, si arriva alla Malga Juribrutto 1912 m..Dalla Malga, in leggera salita, si torna
alla Malga Vallazza dove finisce il giro. Il Panorama è da mozzafiato: Pale di San Martino, Sella,
Catinaccio, Marmolada, Latemar.... Lo sguardo è rapito qualsiasi sia la direzione verso cui si volge
Chi non fosse fornito di ciaspole si possono noleggiare al momento dell’iscrizione.
DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL PROGRAMMA
IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il dovere di
escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per inadeguato
equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di superare le
difficoltà’ dell’escursione stessa

