
    
 

Descrizione:  partiremo  dal  parcheggio  presso  il  Rifugio  Valparola,  posto  poco  prima
dell'omonimo Passo mantenendoci sul segnavia n.23 e in leggera discesa percorriamo la conca
erbosa sottostante passando poco sopra il piccolo lago. Su terreno acquitrinoso raggiungiamo
un canalino roccioso scavato da un rio lungo il quale caliamo con l'aiuto di passamani e qualche
staffa. Questa è un'escursione che inizia in discesa, perdiamo quota per assecondare alla base
alcune lame rocciose poi finalmente riprendiamo a salire in moderata pendenza attraversando
il  detrito di  faida che si  origina dalle  soprastanti  Pale  di  Gerba.  Continuiamo a seguire il
sentiero n.23 aggirando un costone erboso, proseguendo in quota attraverso le pendici del
piccolo  Setsass  interessate  da  qualche  smottamento.  Il  nuovo  bivacco  Sief,  una  recente
costruzione in legno, attrezzata con tavole e panche ci accoglie a pochi metri dalla cresta che
raggiungiamo  in  breve  nei  pressi  di  un  Crocefisso.  Dal  largo  dosso  erboso  divalliamo
dolcemente in pochi minuti al Passo Sief, compreso tra il Setsass e il Sief (m.2209). Seguendo
fedelmente la linea dell'ampio crestone Nord Occidentale del monte rimontiamo a strette
svolte tra le  emergenze storiche legate alla  Grande Guerra che iniziano ad affiorare dal
terreno scuro. Una linea trincerata ripristinata può essere percorsa al suo interno oppure
tenendosi sui bordi. Si giunge così sotto la prima elevazione e in breve sulla vetta del Monte
Sief (m. 2424 Croce).  Dalla cima inizia la parte più articolata ed interessante del percorso: un
sentiero assicurato dal cavo passamano scende tra lastroni fino ad un'insellatura originata nel
1917 dallo scoppio di una mina austriaca. Da qui i  segnavia rimontano sul successivo dente
superando una facile paretina verticale attrezzata con staffe e cavo. Il sentiero attraversa
ora sul versante destro con saliscendi a poca distanza dalla linea del crinale che ora si fa
sottile. Diversi ingressi di Gallerie di Guerra si notano ai lati del sentiero. Dopo aver superato
una  piccola  depressione  percorriamo  un  tratto  in  trincea  coperta.  Ci  attendono  ora  un
centinaio  di  gradini  in  salita  per  arrivare  alla  Cima  del  Col  di  Lana  (m.2452)  sulla  quale
troviamo  una  grande  Croce,  la  Chiesetta  commemorativa  e  poco  più  sotto  il  bivacco.  Sul
versante opposto si  nota il  cratere originato dallo scoppio della  mina italiana che ha reso
tristemente celebre questo luogo. Il ritorno è lo stesso dell'andata. Il GRUPPO B si ferma al
laghetto sottostante il Passo Valparola e può usufruire del servizio del relativo Rifugio. 
Vista  la  particolarità  del  percorso  Vi  invitiamo  a  venire  in  Sede  per  le  eventuali
spiegazioni e Vi aspettiamo a questa ultima escursione GAM prima della meritata pausa
di AGOSTO! G.A.M. Gruppo Amici della Montagna con sede presso ex Municipio, Piano Primo, Lato nord Piazza della
                               Vittoria Tezze sul Brenta (sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it
                                           L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.  _______________

Accompagnatori: Sgarbossa Maria Rosa e Piva Giuseppe
Orario di partenza: ore 6.30 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman)
Pranzo: al sacco
Itinerario: Tezze sul Brenta- Passo Falzarego

Prenotazioni:
entro Giovedì 26 Luglio con caparra di 5 euro (come da regolamento 
GAM) in Sede o al n. 3332732397 Giuseppe (ore pasti)

Difficoltà e Dislivello: Gruppo A: circa 450 mt  richiede sicurezza nella camminata 
Gruppo B: quasi nullo

Abbigliamento: da montagna, adeguato alla stagione OBBLIGO SCARPONI


