Domenica 27 Febbraio 2022

Passo Duron 2.209 m

Dolomiti Fassane - Gruppo del Sassopiatto

La Val Duron è una vallata incantata e priva di alcun impianto sciistico, l’unica nel fassano; nel suo sviluppo
è molto armonica e regolare in quanto una volta giunti al Rifugio Micheluzzi si adagia su un pianoro
ondulato. La valle è la quinta di una scena dolomitica da fotografia e chiude a Nord il gruppo del
Catinaccio. Nel passato era una via di transito molto frequentata nel passaggio tra la valle dell’ Isarco
e le vicine vallate del Veneto, più utilizzata dell’asse che oggi collega la Val Gardena e La Val Badia.
ITINERARIO

Giunti a Campitello e parcheggiato lungo la strada del “Salin”, ci si incammina in una stretta stradina
contornata da un fitto bosco di abeti. Tale strada forestale, battuta nel primo tratto (attenzione alle
motoslitte), alterna brevi salite ripide a tratti pianeggianti in cui riprendere fiato. Costeggeremo un
torrente di indole impetuosa nel primo tratto che poi sarà più calmo e pacifico nella parte superiore
della vallata. Tutta questa prima parte è all’ombra dei massicci dolomitici che fanno da scenario perfetto
per la nostra ciaspolata. In breve si raggiunge il rifugio Micheluzzi (1.850 metri), ove il paesaggio cambia
decisamente; la vallata si apre e diventa ampia e pianeggiante, coronata da radi boschi di abete, larice
e cirmolo. Il sole provvederà ad illuminare il nostro cammino e darà luce alle vette dolomitiche che si
aprono ai nostri occhi: tra i Molignon a Sud e il Sassopiatto a Nord, la valle si allunga verso Ovest come
a indirizzarci verso i pittoreschi Denti di Terrarossa, che contornano la sottostante magica Alpe di
Siusi. Si prosegue seguendo il sentiero 532 oltrepassando diverse belle baite private in legno e la baita
Brach, aperta anch’essa d’inverno come ristoro. Giunti quasi alla fine della valle si incrocia sulla sinistra
il sentiero che porta al Rifugio Antermoia. Di qua scendono gli sciatori che attraversano il Catinaccio
passando per il Passo Principe. Il sentiero adesso comincia a risalire ripidamente alla Malga Docoldaura

(2046 metri) e quindi al Passo Duron (2168 metri) la meta della nostra escursione (se le condizioni di
stabilità del manto nevoso lo permetteranno). Lo sguardo si apre sulle Odle, la Val Gardena e l’Alpe di
Siusi e apprezzando quello che abbiamo davanti ai nostri occhi Sassopiatto a Nord e Marmolada e Gran
Vernel ad Est. Il ritorno avverrà per la via d’andata.

Orari e Tempi approssimativi
DIFFICOLTÀ: “EAI”; DISLIVELLO: in salita 720 m circa, 720 m circa in discesa; SVILUPPO: 16 km
circa, complessivi di andata e ritorno; EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adatto alla stagione
invernale, obbligatorie ciaspole e bastoncini, consigliate le ghette;
la sezione metterà a disposizione "noleggio" un limitato numero di ciaspe e di kit di autosoccorso (pala,
A.R.T.Va. e sonda sono obbligatori per legge dal primo gennaio 2022), per coloro che ne fossero
sprovvisti e ne facessero esplicita richiesta al momento dell’iscrizione;
ORARI: ritrovo al parcheggio della Piscina Comunale di viale Treviso alle ore 6.15 precise, verifica delle
dotazioni dei Dispositivi di Protezione Individuali obbligatori per l’escursione, compilazione e consegna
del modulo di Autodichiarazione obbligatorio per partecipare all’escursione; inizio escursione ore
09.30, termine escursione ore 16.30 circa;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2,00; MEZZI DI TRASPORTO: mezzi propri: ATTENZIONE a
Campitello il parcheggio è a pagamento (€ 5,00 per l’intera giornata – il parchimetro accetta solamente
monete da € 1,00 o carta di credito) e contiene pochi posti auto, pertanto si consiglia di compattare i
passeggeri sulle auto per utilizzare il minor numero di mezzi possibili.
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco Foglio n.05 scala 1:25.000, Val Gardena e Alpe di Siusi;
È obbligatoria la preiscrizione e l’accettazione da parte degli organizzatori. Si consiglia di usare il
modulo di ISCRIZIONE ON-LINE disponibile direttamente nella pagina web della descrizione della
gita. Chi fosse sprovvisto dei mezzi informatici può recarsi in segreteria nei giorni di apertura (il
Lunedì, Martedì, Mercoledì e il Venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30 e il Giovedì dalle 21.00 alle
22.30). Evitare richieste di partecipazione dell’ultima ora e attendere la conferma di accettazione da
parte degli accompagnatori in forma scritta (mail, sms, WhatsApp o simili). I NON SOCI devono
obbligatoriamente iscriversi in segreteria per poter attivare l'assicurazione contro gli infortuni e quella
per il Soccorso Alpino.
Può partecipare all’escursione solo chi dichiara una temperatura corporea inferiore ai 37,5 °C, di non
avere sintomi influenzali riferibili al Covid-19 (es. tosse), di non essere soggetto a obbligo di quarantena
su disposizione delle Autorità Sanitarie né di isolamento fiduciario, di essere a conoscenza dell’obbligo
di possesso del “certificato verde rinforzato” (super green pass) da esibire su richiesta delle persone

preposte al controllo da parte del Presidente di Sezione. Si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la
mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.
I Direttori di escursione A.E. Stefano Fabris & A.E. Paola Guerri si riservano la facoltà di apportare
variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Gli Accompagnatori Stefano e Paola saranno presenti in segreteria per rispondere ad eventuali
problematiche o dare utili consigli sull’escursione il Martedì e il Giovedì in orario di segreteria.
In alternativa potete contattare il seguente numero sempre in orario di segreteria:
Commissione Escursionismo: 3713337146
INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19
Note operative PER I PARTECIPANTI
Aggiornamento novembre 2021
PREMESSA
Le presenti indicazioni sono aggiornate a seguito della comunicazione prot. 00057 del 05/01/2022 sull’obbligo
di certificazione verde rinforzata (c.d. super green pass) nelle attività sociali e si aggiungono a quelle
disposte dalle Autorità Statali, Regionali e Provinciali al fine di limitare la diffusione del contagio virale.
I partecipanti devono essere in possesso di certificazione verde rinforzata (c.d. super green pass) e si
impegnano a rispettare le norme di igiene, le regole base di divieto di assembramento e quant’altro inerente
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al
fine di limitare la diffusione del contagio virale.
I partecipanti si impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anti covid durante l’escursione, designati dalla
Sezione organizzatrice.
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli
organizzatori e le accettano.
Chi intende aderire è consapevole che potrà essere ammesso solo se
•

è in grado di esibire certificazione verde rinforzata (super green pass);

•

ha ricevuto preventiva comunicazione di accettazione dell’iscrizione;

•

è provvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli
organizzatori;

•

non è soggetto a quarantena o a isolamento fiduciario e può autocertificare una temperatura
corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi influenzali ascrivibili al Covid-19.

Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:
•

in zona gialla durante la marcia – a piedi o in bici - va conservata una distanza interpersonale di almeno
2 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre
persone è obbligatorio indossare la mascherina;

•

su vie ferrate o in caso di utilizzo di materiali di uso comune (es. corde fisse, catene, mancorrenti) è
tassativo l’uso di mascherina e di occhiali protettivi, al fine di prevenire il contatto delle mani con occhi,
naso e bocca, e occorre procedere alla disinfezione frequente delle mani;

•

sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti
allo stesso nucleo familiare;

•

si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a
casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane.
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.

COMMISSIONE CENTRALE PER L’ESCURSIONISMO

