Il Gruppo Montagna Fiume Veneto
propone un’escursione a

Monte Alto

m 2545

(Cime D'Auta )

Baita Col Mont

m 1854

Domenica 17 Luglio 2022
Di “Monte Alto” ce ne sono svariati in giro per Alpi e Appennini, e quindi – spesso – il
nome di questo qui viene meglio caratterizzato con l’aggiunta di una specie di cognome, che
si rifà alla famiglia ad esso più prossima, cioè quella delle Cime d’Auta, Est e Ovest. E’ un
alto dosso erboso che rivolge pareti rocciose verso nord e che merita d’essere salito
unicamente perché in cima non vi troverete nessuno.
Avvicinamento in auto: Superato Agordo si prosegue per Cencenighe Agordino e per
Vallada Agordina fino a raggiungere Forc. di Lagazzon dove lasciamo le auto.
Percorso A: Dalla Forc. Lagazzon 1356 m ci incamminiamo sulla strada forestale in direzione
Baita Col Mont e presto ci immettiamo sul sentiero CAI n°687. Da subito si fa sentire sulle
gambe ma siamo sicuri che ogni sforzo verrà ripagato. Dopo un’ora e mezzo di cammino gli
alberi iniziano a diradarsi e il panorama finalmente si apre. Siamo arrivati a Baita Col
Mont(1854 m), dove cominciano i verdi prati che contraddistinguono questa zona. Lo sguardo
spazia dal Civetta alle Pale di San Martino che saranno il nostro sfondo per tutta la salita. Dalla
Baita proseguiamo spediti fino alla forcella dei Negher, anche se è impossibile non fermarsi ogni
due passi per fare una foto. La salita su questo pendio erboso è sicuramente faticosa ma non
presenta difficoltà. Dopo un ora di cammino arriviamo a Forcella Dei Negher (2286 m) dalla
quale sotto di noi possiamo vedere il lago Lach dei Negher. Dalla forcella si segue a destra il
sentiero il sentiero che costituisce anche la discesa della via normale alla Cima d’Auta Orientale.
Si supera un breve tratto esposto ma attrezzato e poi un tratto ripido fino ad una deviazione
segnata anche da un ometto. Si abbandona la traccia principale per piegare a destra superando
una zona con sassi fino ad un’insellatura. (numerosi ometti presenti). Da qui si prosegue senza
percorso obbligato lungo l’ampio crestone in direzione della cima 2545 m) che si raggiunge in
breve tempo (circa 3.15 h totali) . Dopo un meritato riposo ripercorriamo il sentiero d'andata fino
alla forcella Lagazzon.
Percorso B: Dalla Forc. Lagazzon saliamo come il gruppo A per la carrareccia fino alla Baita
Colmont dove potremmo rilassarci in attesa del ritorno del gruppo A.
Equipaggiamento: Normale da montagna, zaino, scarponi, giacca a vento, cappello e crema solare.
Partenza: ore 7,00 dal Parcheggio del Palazzetto
dello Sport di Fiume Veneto con mezzi propri
Capigita:

Samir Maglajac
Rosa Favret
Cellulare GMFV

3493890135
3451255082
333 9147412

Difficoltà:
Dislivello:
Tempo tot:

Gruppo A

Gruppo B

EE
M 1200
ore 6,00

F
M 500
ore 3,30

