DOMENICA 6 OTTOBRE
L’ASSOCIAZIONE “PERNICI DELLA PIOF”
ORGANIZZA L’ESCURSIONE ALLA CIMA D’AUTA ORIENTALE
GRUPPO DELLA MARMAOLDA

PROGRAMMA:
PARTENZA:
parcheggio Colmean 1274 m

ARRIVO:
parcheggio Colmean
1274 m

DISLIVELLO:

ORE DI CAMMINO:

1400 alla vetta (1100m restando in
forcella)

8/9 ore
andata/ritorno

Difficoltà: (EE) Escursione con limitate difficoltà tecniche che si svolge sempre su
traccia di sentiero, tuttavia da non sottovalutare il dislivello lo sviluppo che richiede
allenamento e l’ambiente alpino. Alcuni cavi per agevolare la salita e alcune
semplici roccette per accedere alla cima

MATERIALE:
Percorso A: normale dotazione escursionistica
Percorso B: Dotazione da ferrata ( IMBRACO – SET FERRATA – CASCO)
PRANZO: al sacco – punti

TRASFERTA:

d’appoggio- rif. Cacciatore (transitiamo
in fase inziale di salita)

MinuBus 30 posti

QUOTA:
Da stabilire in base al numero degli
iscritti

LUOGO E ORA DI
RITROVO: Piazza
Guella ORE: 05.15

CAPO GITA : Alessandro Maule /Il cui parere è vincolante

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO: Le Cime d'Auta si ergono come isolate
piramidi gemelle a sud della Marmolada, gruppo di cui fanno parte. Sul versante
sud precipitano con verticali pareti rocciose, mentre sul versante est presentano
pendii di rocce e ghiaie di piu agevole salita. Dal parcheggio alla fine della strada che
attraversa la località Colmean seguire il sent. 689 (cartelli) per la Baita Cacciatori, che si
inoltra in un bel bosco di abeti. Presso un bivio su una curva verso destra proseguire a
sinistra (cartelli), risalendo più ripidamente fino ai pressi di un gabbiotto di una teleferica,
oltre il quale c'è un cartello per la Baita Cacciatori. Si risale prima per bosco, poi per pendii
ai margini e quindi a svolte per un ghiaione che più in alto si traversa verso destra fino ad
incrociare il sent. 696 che a sinistra porta alla via ferrata Paolin Piccolin (cartelli). Seguire
verso destra le indicazioni per la via normale alla Cima d'Auta E: il sentiero traversa
lungamente sotto la parete S della suddetta cima, risale una costola erbosa e poi traversa
verso destra sotto le pareti. Si risale il ripido canale ghiaioso che costeggia la base di una
parete rocciosa fino ad una sella con cartelli (lo si può evitare risalendo la dorsale erbosa a
destra del canale, per ripida ma più comoda traccia, il canale risulta più veloce in discesa
rispetto alla traccia). Dalla sella risalire a sinistra per sentiero a svolte fino ad un piccolo
ometto di sassi da cui si stacca a destra una debole traccia sul pendio erboso sotto la cima
del Corn Negher. Proseguire dritti, traversando sotto la cima per pendio erboso e poi di
ghiaie nere lungo una cengia ad arco, fino ad una sella erbosa. Si continua dritti scendendo
ad una forcella e si traversa fino ad un ghiaione, lo si risale verso sinistra per traccia a zig
zag, alzandosi poi verso destra per un pendio di facili rocce attrezzate con cavo metallico.
Si prosegue verso destra per sentiero che risale un pendio di ghiaie e facili cenge rocciose e
ghiaiose attrezzate, uscendo su una traccia che risale fino all'antecima erbosa (ometto). Da
qui scendere ad un forcellino e quindi ad una profonda forcella rocciosa attrezzata con
cavo metallico, si risale per le rocce attrezzate sul lato opposto fino ad un pianerottolo
(cartello ferrata e via normale). Si prosegue verso destra per breve cengia attrezzata che
aggira un basso spigolo e si prosegue per traccia fra ghiaie e sassi fino alle rocce della cima
con una madonnina e due croci

Itinerario B ( Ferrata Paolin Piccolin)
ITINERIO COMUNE FINO ALL’INCROCIO DEL SENT. 696 CIOE’ PER GRAN PARTE DEL
PERCORSO
DESCRIZIONE SOMMARIA FERRATA: La via Ferrata Paolin Piccolin è un bel
percorso che raggiunge tramite cavo metallico e qualche atletico passaggio, la
splendida Cima d’Auta Orientale. Si sviluppa, risalendo prima un canalone a Sud
che arriva su una forcella, e successivamente una parete a Nord della cima. Da

questa vetta la vista sulla imponente parete Sud della Marmolada è davvero
meravigliosa.

ISCRIZIONI O INFO.
-ISCRIZIONI SPECIFICANDO L’ITINERIO SCELTO
- PRESSO LA SEDE DI VIA PANIZZA 17 – APERTA TUTTI I LUNEDì DALLE
20.00 – 21.00
- PRESSO IL BAR MANOLO O AL 340/7652210 – 339/2433210 ENTRO
VENERDI’ 04 OTTOBRE; o fino ad esaurimento POSTI
P.S.: IN CASO DI MALTEMPO L’ESCURSIONE SARA’ ANNULLATA
PREVIO AVVISO IN BACHECA E SUL SITO www.pernicidellapiof.it . L’
ESCURSIONE VERRA’ EFFETTUATA SOLO SE LE CONDIZIONI
AMBIENTALI NE GARANTIRANNO LA SICUREZZA ALTRESI’ VERRA’
SOSTITUITA CON ESCURSIONE ANALOGA.
L’ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI
DANNI A COSE O PERSONE

COME DA REGOLAMENTO SI RICORDA CHE IN CASO DI
CANCELLAZIONE DELL’ ISCRIZIONE 24 ORE PRIMA DELL’ ESCURSIONE
SI RICHIEDERÀ METÀ DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

IL DIRETTIVO

