Associazione Nazionale Alpini
Gruppo di Brunico

Club Alpino Italiano
Sezione di Brunico

sabato 28 settembre 2019

Alla scoperta della prima guerra mondiale
sul Monte Piana
Il Comitato per l’educazione permanente di Brunico, in collaborazione con la sezione CAI di Brunico e il Gruppo ANA
di Brunico, organizza un’escursione a carattere storico sul Monte Piana. L’escursione è rivolta a tutti gli interessati e
non comporta difficoltà
Ritrovo: alle ore 08,00 alla stazione
delle autocorriere di Brunico;
viaggio con pullman fino a Misuri‐
na (BL), Lago d’Antorno.
Itinerario: Dal Lago d’Antorno (1880
m) salita lungo il sentiero 122, supe‐
rando forcella Bassa e poi Forcella
Alta (1984 m) per raggiungere la
strada militare costruita in guerra
dagli Alpini che con viversi tornanti
raggiunge il rifugio Magg. Angelo
Bosi (2205 m). Dal rifugio, lungo un
comodo sentiero, si guadagna la
cima di Monte Piana (2324 m).
Lungo la salita e sulla panoramica
vetta il Col. Romeo Pantalone il‐
lustrerà le principali vicende della
prima guerra mondiale legate al
Monte Piana. Sul pianoro sommita‐
le visita ad alcune trincee della
grande guerra. Scesi al rifugio Bosi, possibilità di visitare il museo di guerra. Discesa lungo la strada militare fi‐
no al parcheggio di Misurina. Durante il rientro, sosta presso il cimitero militare di Landro e recita della pre‐
ghiera di tutti i caduti.
Rientro: a Brunico ore 18,00 circa
Difficoltà: L’itinerario proposto non presenta difficoltà, svolgendosi sempre su strade militari e sentieri segnati. È
possibile fruire di un servizio navetta a pagamento fino al rifugio A. Bosi (informazioni presso i capigita).
Dislivelli e tempi: l’escursione comporta 450 m di dislivello sia in salita che in discesa; tempo di salita ore 1,30‐
2,00, di discesa ore 1,30.
Attrezzatura necessaria: Normale abbigliamento tecnico da escursionismo, calzature idonee, eventualmente ba‐
stoncini. Pranzo al sacco. Possibilità di ristoro al rifugio Bosi.
Quote: € 5,00 (soci CAI), € 13,00 (non soci CAI); i NON SOCI CAI verranno obbligatoriamente assicurati (soccorso
e infortunio) con obbligo di comunicare in fase di prenotazione cognome, nome e data di nascita.
Organizzazione della gita: parte escursionistica a cura del CAI Brunico; parte culturale/storica a cura dell’ANA
Brunico
Prenotazioni: le prenotazioni sono obbligatorie e vanno fatte entro le ore 19,00 di venerdì 27 settembre chia‐
mando Michela Andreatta (347‐0442737; caiprenotazionigite@hotmail.com) o Massimo Casciani (334‐7736678;
brunico.bolzano@ana.it).
Altre informazioni: venerdì 27 settembre dalle ore 20 alle 21 presso le sedi CAI e ANA di Brunico (Casa delle As‐
sociazioni, via Vecchia 6)

