
35° INCONTRO 

FELLOWSHIP
rotariani

in montagna

2018
Passo Monte Croce Comelico

CRODA ROSSA E ALPE NEMES
7-8-9 settembre

ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2060

Come arrivarci

A27/uscita Longarone – Pieve di Cadore – S.Stefano
di Cadore – Passo Monte Croce Comelico.

A22/uscita Val Pusteria – Sesto – Kreuzbergpass.

“Per linee di confine” 

Al raduno di Tarvisio, ci siamo dati appuntamento In Alto Adige,

avendo come meta la Val Pusteria e dintorni per rendere

omaggio al Governatore dell’annata 2018/19 Riccardo De Paola

del RC di Bressanone. Ho trovato un albergo in comune di

Sesto di Pusteria posto su un passo, che divide il Veneto

dall’Alto Adige; un luogo ideale per partire già in quota alla

scoperta del Gruppo del Popera, della Croda Rossa di Sesto ad

ovest e del Monte Elmo e Quaternà ad est. Anche in questo

caso vedremo i principali fronti della guerra Dolomitica ed i resti

del Vallo Littorio costruito alla fine degli anni ‘30 (Opera 10).

Un luogo mai visitato dai rotariani ”alpinisti” nei 34 anni

precedenti, famoso per le epiche gesta della Grande guerra,

richiamate da nomi famosi di uomini e luoghi (capitano Giovanni

Sala con i suoi alpini Mascabroni, Passo della Sentinella, Cima

Undici, Sepp Innerkofler, …) e dalle vie ferrate (Roghel-Cengia

Gabriella, Sentiero degli alpini, Zandonella).

L’obiettivo principale è raggiungere i Prati di Croda Rossa per

sentieri alternativi e, per i più allenati, conquistare una bella

forcella dove si gode uno straordinario panorama sulle Dolomiti

e sulle cime innevate austriache.

Alla domenica ci aspettano boschi e malghe posti alla base del

monte Quaternà, camino vulcanico di grande interesse

geologico, dove si possono osservare le rocce più antiche del

Comelico, le filladi, che risalgono ad oltre 500 milioni di anni fa

(Cambiano-Ordoviciano). A presto.

Gaspari Ermanno
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