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C L U B A L P I N O IT A L I A N O
SEZIONE DI PARMA

WOR KSHOP FOTOGRAFICO
del circolo

Fotogr af icam Onte
FoFotogr aficamOnte
Informazioni organizzative
Orario e Ritrovo
Uscita Fidenza A1
Fidenza

(Agrinascente)
6.00

Orario partenza
Fidenza

6.15

Orario partenza
Parma

Apertura iscr.

Parcheggio
autostrada
6.30
7.06.2018

Chiusura iscr.

20.06.2018

Posti disponib.
Caparra
Logistica

11
+ lista attesa
50,00 euro
Rifugio Pian di
Cengia

Quote
Soci ordinari

100,00 euro

Non soci

115,00 euro

comprende: spese organizzative,
corso fotografico, pernotto e ½
pensione, assicurazione non soci
non comprende:
• iscrizione al Circolo obbligatoria:
10€ soci; 15€ non soci
• spese di viaggio proprie
Informazioni Tecniche
Difficoltà: EEA
23-24/06
Dislivelli max
pos. /g

1050 m/500 m

Percorrenza /g
4 ore
(soste escluse)
Equipaggiamento richiesto:
Abbigliamento completo da
escursionismo
in
quota,
scarponi, bastoncini, zaino con
bevande e pranzo al sacco, pila
frontale, (casco e set da
ferrata, imbrago, al seguito per
sicurezza.)
(Tema: reportage;
macchina fotografica … si viaggia
leggeri e per chi ha la reflex con
due obiettivi si deve fare tutto !!,
ammessi 2 corpi macchina.)

Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
Viale Piacenza, 40

Tel. 0521 984901
www.caiparma.it
caiparma@hotmail.com

“fotoreportage”
la grande guerra nelle dolomiti di Sesto
con Andrea Greci
Direttori di escursione: Stefania Giovanelli, Giovanni Rocchi, Tomas Franzini

23-24 giugno 2018
Sabato 23: La partenza è
dalla Val Fiscalina, raggiungibile
da Moso, ampio parcheggio a
pagamento (m 1454), una delle
valli più belle del Parco Naturale
delle Dolomiti di Sesto. Dal 2009
è parte del Patrimonio Naturale
dell'Umanità UNESCO.
Durante la Grande Guerra, sulle
guglie della Croda Rossa e sulle
cenge del Popera e del Paterno,
si fronteggiarono Kaiserjäger e
Alpini. Le testimonianze dei loro
sacrifici si trovano ancora lì a
ricordarlo. L'itinerario si
addentra nella valle, passato il
rifugio Fondovalle (m 1548)
prenderemo il segnavia 103,
piuttosto ripido ma ben
sviluppato, fino al ripiano del
rifugio Zsigmondy Comici (m
2224). E’ il punto ideale per una
sosta grazie anche al panorama
eccezionale sulle Dolomiti di
Sesto: Cima Undici e Cima
Dodici, oltre ad essere al cospetto
della parete Nord della Croda de
Toni. L’escursione prosegue fino
al Passo di Collerena (seconda
sosta) per risalire sul sentiero
degli alpini (segnavia 107), fino al
Passo Fiscalino (m 2522) (terza
sosta) e da qui al Rifugio Pian di
Cengia (m 2528), ancora oggi è
possibile trovare
numerose testimonianze del
fronte di guerra della Prima
Guerra Mondiale. Perché qui in
quota, sul Pian di Cengia e sul
giogo "Oberbacher" durante la
grande guerra, sia in estate che
in inverno, erano stazionate le
truppe di montagna italiane con
circa 100 uomini. Ripari,
caverne e postazioni
testimoniano ancora oggi di quel
periodo.

Ceneremo il prima possibile per
poter dare libero sfogo alle
macchine posizionate sui
treppiedi per tramonto a Croda
Fiscalina est (m 2670) ½ ora, 150
m di dislivello: escursione molto
facile e breve da non perdere!
Panorami mozzafiato nella salita,
e dalla vetta una vista unica:
monti a perdita d’occhio,
soprattutto verso la Croda dei
Toni, e persino orrido, in quanto
dalla vetta lo sguardo può
affacciarsi verso nord
praticamente a perpendicolo,
sulla sottostante Val
Sassovecchio, quindi dalle Alpi
dell’Ötztal a quelle del Zillertal a
tante altre, il Großvenediger e il
Großglockner, ad ovest Cristallo
e Tofane, le Tre Cime, a sud
l’Antelao e il gruppo delle
Marmarole, e proprio davanti
agli occhi, imponenti ed enormi,
Cima Dodici, Undici e Dieci.

domenica 24:
Dopo il meritato riposo riartenza
dal Rifugio Pian di Cengia al
Rifugio Comici, passando dal

Il Regolamento delle Escursioni Sociali
è visionabile presso la Sede Sociale o
sul sito www.caiparma.it a cui si
rimanda
anche
per
eventuali
aggiornamenti
o
modifiche
del
programma.
Gli organizzatori si riservano di variare
le date, i percorsi e/o il programma
della gita anche in fase di svolgimento.

lago ghiacciato (prima sosta) –
quindi sulla strada degli alpini
(scatti in cammino) alla
forcella undici ( seconda sosta).
La storica Strada degli Alpini
percorre un vecchio tracciato
della grande guerra: la Cengia
della Salvezza. In gran parte
artificiale, fu usata come
collegamento tra forcella Giralba
e passo della Sentinella e ne fu
decisa la costruzione per tentare
di penetrare nel territorio
austriaco in alternativa al
Comelico. Fu resa percorribile
dagli alpini sul lato ovest della
Cresta Zsigmondy e Cima
Undici.
Dalla forcella poi rientreremo al
Rifugio Fondovalle e al
parcheggio all’inizio della Val
Fiscalina.

N.B.: a seconda delle
condizioni di innevamento si
decideranno
mete
e
materiale da portare al
seguito.

Informazioni e Avvertenze
Disponibilità ed iscrizioni
Sede C.A.I. Parma; Riferimenti:
Giovanni Rocchi (320-4725326)
Stefania Giovanelli (346-2202796)
Tomas Franzini (347 6826109)
info@fotograficamonte.com

