GITA ESCURSIONISTICA
CIMA GABLER (2576m)
Domenica 16 ottobre 2022
La sezione CAI di Brunico organizza per domenica 16 ottobre 2022 un’escursione al monte
Gabler (detto anche monte Forca), cima più alta
del gruppo della Plose, con partenza dalla valle
di Funes. Si tratta di una facile camminata ad
anello adatta a tutti con spettacolare vista sulle
Dolomiti, in particolare sul monte Putia e le Odle di Eores e di Funes.

Ritrovo: alle ore 8.00 presso la nuova se-

de del CAI (casa delle associazioni, entrata del garage, lungo la vecchia strada
statale) per viaggio con auto private fino
al Passo Rodella, rifugio Halslhütte in alta
valle di Funes, passando dalla val Badia e
il passo delle Erbe.

Itinerario: Dal rifugio Halslhütte (1860m)

partiamo a piedi sul sentiero n. 4 in direzione ovest. Oltrepassiamo il rif. Schatzer
fino ad un bivio dove prendiamo il sentiero 7 puntando verso nord con una bella salita regolare fino al bivacco
Gabler. Da lì a pochi metri si raggiunge la ns. cima a 2576m con la sua caratteristica croce. Ci godiamo il panorama mozzafiato facendo la meritata pausa. In seguito scendiamo verso il piccolo Gabler e il monte Fana, solo qualche metro più bassi di quota. In semipiano proseguiamo sui prati fino alla forcella Luson 2371m. Da qui prendiamo il sentiero della alta via Dolomiti n. 2 e in costante discesa ritorniamo verso il punto di partenza. È previsto il
pranzo al sacco. Lungo la discesa con una piccola deviazione c’è una possibilità di ristoro.

Rientro: a Brunico verso le 17.00 ca.
Difficoltà: E. Gita senza difficoltà.
Dislivelli e tempi: dislivello in salita e in discesa ca. 750m, tempi complessivi di cammino: ca. 5 ore
Attrezzatura necessaria: Normale abbigliamento da escursionismo, bastoncini. Pranzo al sacco.
Quote viaggio: soci € 10,00 - non soci (1) 10€ aggiuntivi per assicurazione obbligatoria
Capogita: Michela Andreatta (347-0442737)
Prenotazioni: le prenotazioni sono obbligatorie e vanno fatte entro le ore 19,00 di venerdì 14 ottobre tramite email (caiprenotazionigite@hotmail.com) oppure chiamando la capogita.

Altre informazioni: venerdì 14 ottobre dalle ore 20 alle 21 presso la sede CAI
(1)

I Non Soci CAI possono partecipare solo previa prenotazione con pagamento anticipato della quota entro le ore 21 di venerdì sera, al fine
di consentire l’attivazione dell’assicurazione infortuni. A tal proposito dovranno essere comunicati cognome, nome e data di nascita.
Chi non provvede alla prenotazione entro il venerdì non potrà partecipare alla gita o, se intende partecipare senza essere assicurato, lo fa
di sua iniziativa esonerando esplicitamente il CAI ed il capogita da responsabilità.

