ALTA VIA 2
delle DOLOMITI
Tappe, varianti, rifugi

MANUELA CANAVERAS

CHI SONO

Cycling e outdoor blogger dal 2017 e da sempre grande
appassionata di viaggi a piedi e montagne sono una
persona che si sente leggera solo con uno zaino sulle
spalle. Scrivo per lavoro e per passione lasciando che
siano le parole che metto nero su bianco a parlare di me.
Attualmente vivo e lavoro in Friuli-Venezia Giulia, regione
in cui mi sono trasferita da 3 anni dopo aver vissuto in
Lazio e nel Veneto. Frequento spesso il Trentino, che
ospita gran parte dell’Alta Via 2 delle Dolomiti, autoregalo
di compleanno per i miei 30 anni.
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Premessa
La scrittura di qualsiasi contenuto che abbia lo scopo di essere pubblicato e
condiviso online o offline, richiede tempo, energie e risorse. Sono tutte cose
di cui dispongo e che ho scelto di impiegare per raggiungere un obiettivo
ben preciso: scrivere una guida aggiornata su una delle Alte Vie che
attraversano le nostre splendide Dolomiti, la numero 2. Ho avuto la fortuna di
percorrerla recentemente (dal 6 al 19 agosto 2021) e sia durante la
pianificazione dell’itinerario, sia durante la sua percorrenza, ho dovuto fare i
conti con:
Una guida obsoleta risalente al 2005 (e in 16 anni le montagne sono
cambiate!)
Descrizioni della sentieristica a volte superficiali;
Informazioni non aggiornate su alcuni sentieri;
Mancanza di indicazioni su quali sentieri alternativi scegliere in caso di
maltempo;
Possibili vie di fuga in caso di imprevisti.
Un discorso a parte merita il
grande mondo delle tracce
.gpx,
che
sempre
più
escursionisti utilizzano sui propri
dispositivi mobili per pianificare
e tracciare i propri itinerari. Nei
primi mesi del 2021, quando ho
iniziato a studiare il percorso
dell’Alta Via 2 delle Dolomiti,
Filippo (compagno di vita e di
avventure) ha investito diverse
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ore nella creazione di una traccia che combaciasse con il percorso originale
di questo itinerario. La ricerca di tracce già pronte non ha prodotto l’esito
sperato: ci siamo infatti imbattuti in tracce incomplete e varianti più o meno
fantasiose che ho scelto di non utilizzare. Avendo poi in programma di
percorrere l’Alta Via 2 in solitaria, ho deciso di seguire il percorso originale
dell’itinerario: in questo modo, in caso di eventuali problemi, familiari e amici
sarebbero stati a conoscenza del preciso itinerario che avrei seguito di
giorno in giorno. Questa decisione è riconducibile anche ad un aspetto
fondamentale, quello della sicurezza in montagna, sul quale tornerò nella
parte dedicata all’equipaggiamento.

Per tornare alle motivazioni che mi hanno spinto a scrivere e pubblicare una
nuova guida, queste pagine sono venute alla luce per aiutare aiutare tutti
coloro che come me vorranno affrontare questo meraviglioso trekking. A mio
avviso, avere a disposizione in un unico luogo descrizioni aggiornate delle
tappe con possibili varianti, informazioni e contatti dei rifugi, chilometraggi e
dislivelli positivi e negativi accurati, fa risparmiare tempo in fase di
pianificazione e costituisce anche un bel vantaggio durante la percorrenza
dell’itinerario.
pn
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Booklets are printed materials with four or
more pages, containing details about a
business, event, product, promotion, etc.
They are also known as catalogs or
pamphlets, and are usually created to
communicate a message to a wide variety of

Per completezza di informazioni, segnalo l’esistenza delle seguenti
risorse che eventualmente possono essere acquistate su Amazon (link
affiliati) nel caso in cui si preferisca disporre di un supporto cartaceo:

audiences.

Aside from keeping people informed,

beautifully designed booklets can also be

brought home as a keepsake. These visually

appealing platforms are easy to distribute as
well, and can be handed out during expos

Alta Via 2 delle Dolomiti. Da Bressanone a Feltre (2012)
https://amzn.to/3mOqs1Q
Dolomiti. Alta via n°2. Con carta geografica ripiegata:
https://amzn.to/3ywlJDS
Alta via delle Dolomiti 2. Cartina escursionistica 1:25:000
https://amzn.to/3juMDrC

and other events, making your brand truly
memorable.

Ci tengo a sottolineare che per motivi legati al peso dello zaino non ho
né acquistato né portato con me le risorse sopra elencate, che sono
state inserite in questa premessa soltanto per fornire al lettore ulteriori
fonti di informazione da poter prendere in considerazione.
Dopo questa doverosa premessa non mi resta altro che augurarvi una
buona lettura e una buona pianificazione dell’Alta Via 2 delle Dolomiti.
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Introduzione
L’Alta Via 2 delle Dolomiti è uno degli 8 lunghi trekking che attraversano
le nostre bellissime Alpi. Si tratta di un percorso di circa 180 chilometri e
11.000 metri di dislivello positivo che parte da Bressanone (BZ) e arriva
a Feltre (BL) attraverso sentieri che si snodano ad una quota media di
dress
health
andTrasafety
2100 metri.
tutte le Alte Vie, ho
sceltocode
di percorrere la numero 2 in
quanto mi è sembrata quella più variegata, sia in termini di tipologia di
sentieri, che di gruppi montuosi attraversati, ben 8!
Prima di presentarvi queste montagne, vi lascio una piccola curiosità:
l’Alta Via 2 delle Dolomiti ha anche un secondo nome altamente
evocativo, “Alta Via delle Leggende”. I gruppi montuosi attraversati da
questo percorso, infatti, oltre che per la loro straordinaria bellezza sono
noti per aver alimentato, nei secoli, favole e leggende ricche di creature
mitologiche, orchi, streghe, ninfe e fate. Durante il mio percorso non ho
avuto la fortuna di incontrare nessuna di queste creature, ma posso
assicurarvi che la magia che si respira sui sentieri dell’Alta Via 2 delle
Dolomiti è autentica!
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Per facilitare la fruizione della guida, ho scelto di dedicare un capitolo ad ogni
tappa. Ogni capitolo conterrà:
Descrizione generale delle montagne attraversate;
Punti di appoggio presenti sul percorso con relativi contatti;
Descrizione dettagliata della tappa con le possibili varianti;
Vie di fuga in caso di imprevisti o cambiamenti meteo improvvisi;
Tracce gpx scaricabili.
Questa scelta è stata dettata dal fatto che non tutti potrebbero avere 2
settimane a disposizione per compiere l’intero percorso dell’Alta Via 2.
alicia moore
Suddividendo l’itinerario in gruppi montuosi, anche gli escursionisti che non
health / dall’itinerario
physical educationpotranno
teacher
conoscono bene le zone attraversate
avere un’idea
più precisa del territorio e dei punti in cui immettersi sull’Alta Via o uscire dal
percorso.
Nella descrizione delle singole giornate, ho scelto di rispettare le tappe
tradizionali che anche io ho seguito. Condividerò anche le piccole variazioni
che ho fatto per motivi legati al tempo e alla forma fisica. Infine, consapevole
che un percorso di questa portata viene inevitabilmente vissuto in modo
diverso a seconda del proprio allenamento
e della dimestichezza che si ha
dale mendez
sui tratti impegnativi, nell’esposizione
delle tappe mi sono impegnata per
linguistics teacher
produrre descrizioni più oggettive possibili. Alle impressioni soggettive ho
dedicato, alla fine di ogni tappa, un diario personale della mia Alta Via 2 che
ci tenevo a produrre come ricordo di questa splendida avventura.
Impressioni sulle tappe, aneddoti e racconti vi faranno compagnia nella
pianificazione dell’itinerario o sull’Alta Via stessa, magari nei momenti di
riposo. Prima di lasciarvi alla scoperta del primo capitolo, se siete alla vostra
prima esperienza di un lungo trekking in montagna vi consiglio di controllare il
vostro equipaggiamento in base ai contenuti delle prossime pagine, dedicati
proprio allo zaino. Vedremo quali caratteristiche dovrebbe avere, come
ottimizzare il suo contenuto e come prepararlo e organizzarlo.
Booklets are printed materials with four or
more pages, containing details about a

business, event, product, promotion, etc. They
are also known as catalogs or pamphlets,

and are usually created to communicate a
message to a wide variety of audiences.

Booklets are printed materials with four or
more pages, containing details about a

business, event, product, promotion, etc. They
are also known as catalogs or pamphlets,

and are usually created to communicate a
message to a wide variety of audiences.

our faculty
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Lo zaino: contenuto
e attrezzatura
Sebbene l’Alta Via 2 delle Dolomiti sia stato il mio primo lungo trekking
in montagna, negli anni, tra viaggi a piedi ed escursioni in montagna
anche di più giorni ho accumulato parecchia esperienza nella scelta e
nella preparazione dello zaino. Nonostante questo, la preparazione del
alicia moore
bagaglio è iniziata con oltre un mese di anticipo rispetto alla data di
partenza. Dopo aver scritto nero su bianco una prima lista di
abbigliamento e attrezzatura da includere, il web mi è venuto in aiuto e
ho limato la lista in base all’esperienza che altri camminatori avevano
condiviso online.
Ho poi rivisto l’elenco, includendo una serie di oggetti e alimenti che
avrebbero potuto aiutarmi in situazioni di emergenza. Quando vado in
montagna ho la buona abitudine di immaginare la situazione peggiore in
cui possa trovarmi e chiedere a me stessa: “Se ti trovassi in questa
situazione (infortunio/maltempo improvviso/ecc.) avresti nello zaino
tutto quello che ti serve per sopravvivere almeno 48 ore?”. La risposta
a questa domanda, per farmi partire tranquilla, deve essere sempre
positiva, indipendentemente dalla destinazione. Ecco quindi la lista
definitiva degli oggetti che mi hanno fatto compagnia in questo
meraviglioso viaggio, elencati in categorie. Considerando che una delle
regole di base per riempire lo zaino è quella di collocare le cose più
pesanti sul fondo, alla fine di ogni categoria ho incluso anche la
posizione dell'equipaggiamento. Qualora disponibile su Amazon o altri
shop online, ad ogni prodotto ho associato anche il relativo link per la
visione o l’acquisto dell'articolo (link Amazon affiliati).
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Considerata la lunghezza del percorso e la quantità di
cose da portare dietro, ho scelto di partire con uno
zaino da 46 litri (a questo link il modello). Si tratta di
uno zaino che mi supporta nelle mie avventure da oltre
un anno e che ho imparato a conoscere e adattare alle
mie esigenze. Sapevo in anticipo che, a livello di
capienza, non avrebbe deluso le mie aspettative, cosa
di cui ho avuto conferma già dalle prime prove di carico.
Questo zaino è caratterizzato da un buon sostegno
alicia moore
nella parte posteriore
(lo schienale infatti non è a
contatto con la schiena) e da ampie tasche nella parte
inferiore e superiore. Non mancano due tasche laterali,
diverse cinghie esterne e un'apertura sia da sopra che
dal lato anteriore. Gli spallacci, regolabili e ben imbottiti,
sono validissimi alleati nel caso in cui si viaggi con lo
zaino a pieno carico.

Secondo elemento fondamentale sono i bastoncini:
sottovalutati da molti escursionisti ma assolutamente
indispensabili dal momento in cui si impara il loro
corretto utilizzo, io sono partita con dei bastoncini
telescopici che utilizzo da un paio di anni. Non si tratta
sicuramente di un modello super leggero o all’ultimo
grido ma sono affezionata alla loro robustezza e praticità
di utilizzo. E' fondamentale che i bastoncini siano
ripiegabili velocemente in modo da poterli riporre senza
difficoltà prima delle ferrate o di un sentiero attrezzato.
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Visti i terreni da affrontare, ho scelto di dotarmi di un paio di
scarpe da trekking versatili che fossero comode sia in
situazioni di avvicinamento (strade forestali, fondo asfaltato o
sentieri comodi) sia su roccia e vie ferrate. Ho acquistato e
utilizzato questo modello: https://amzn.to/3B7GKqV
Anche la scelta dell’abbigliamento è altamente soggettiva:
personalmente, ho selezionato gli indumenti in base al loro
peso e alla capacità dei tessuti di asciugarsi rapidamente
anche in condizionialicia
di nuvolosità.
mooreHo portato con me:
Pantaloni (2): https://amzn.to/37ShqIX
Maglia tecnica (2): https://bit.ly/3AyZQFV
Maglia intima maniche lunghe (1): https://amzn.to/36dJ7se
Pile (1): https://amzn.to/3nXDqYB
Shell antivento/antipioggia (1): https://bit.ly/3ApZd1n
Piumino (1): https://bit.ly/3EFrgfJ
Calzini (3): https://www.oxeego.com/it/18-outdoor
Intimo: quantità soggettiva. Io ho portato 3 paia di
mutande e 3 paia di reggiseni sportivi, tutti in tessuto
tecnico.
Posizione nello zaino: intermedia. Il cambio, sempre asciutto e
pulito, era collocato a metà altezza in un sacchetto sigillato e
impermeabile che conteneva anche i ricambi dell’intimo e la maglia a
maniche lunghe. Sotto di esso avevo collocato il pile pesante che
utilizzavo principalmente nei rifugi. Sopra il cambio ho sistemato il
piumino e lo shell antivento/antipioggia: alternando entrambi gli
indumenti durante le soste, avevo bisogno che fossero a portata di
mano.
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Sebbene alcuni escursionisti scelgano di mettere a
repentaglio la propria e altrui sicurezza percorrendo l'Alta
Via 2 senza il kit da ferrata completo, ricordo che le
seguenti dotazioni sono obbligatorie:
Imbrago Alpinismo: https://amzn.to/2GUDN2d
Kit ferrata: https://amzn.to/2SfDMew
Casco: https://amzn.to/3b9gkIw
Guanti: https://amzn.to/3cMXecc
Posizione nello zaino: fondo.alicia
Imbrago
e kit da ferrata (comprensivo
moore
di due moschettoni con dissipatore di caduta) sono stati collocati
nella tasca inferiore dello zaino visto il loro peso. Il casco era
all’interno dello zaino, sempre sul fondo, ed è stato utilizzato per
contenere i guanti, i ramponcini e il sacchetto con cavi e
alimentatori vari.
Questo sacchetto conteneva tutto il necessario per
mantenere operativi i dispositivi elettronici in particolare
iPhone e in Reach Mini (localizzatore satellitare). Al suo
interno avevo incluso:
Luce frontale Petzl: https://amzn.to/3dAAoF8
Batterie ricaricabili (2): https://amzn.to/3jb1XcQ
Cavi per ricaricare le batterie (2)
Alimentatori (2)
Cavi per ricaricare il telefono (2)

Posizione nello zaino: fondo (nel casco), all'interno di un sacchetto
di tessuto impermeabile con chiusura lampo
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Esclusa la fondamentale acqua, tutto il contenuto di
questo paragrafo è assolutamente soggettivo. Nel corso
delle mie esperienze di trekking ho incontrato
escursionisti che preferiscono avere tanto cibo e altri che
portano solo l’acqua, appoggiandosi esclusivamente a
baite e rifugi lungo la strada. Io mi colloco decisamente
nella prima categoria perché da sempre, quando svolgo
attività fisica mangio con regolarità piccole quantità di
cibo seguendo la regola del “poco ma spesso”. Oltre ad
una serie di spuntini
veloci
avevo con me anche pasti
alicia
moore
disidratati che potevano sostituire colazioni, pranzi o
cene: queste buste, caratterizzate da un peso molto
contenuto ma anche da un elevato apporto calorico si
sono rivelate parecchio utili in occasione di tappe
particolarmente lunghe.
Per quanto riguarda l’acqua ho invece utilizzato una
camelback con una capienza massima di 3 litri collocata
lungo
lo
schienale
dello
zaino
(https://amzn.to/2M9LNm5) e una borraccia da 600
centrilitri posta in una tasca laterale esterna dello zaino in
modo
che
fosse
a
portata
di
mano
(https://bit.ly/3urAJCD).

Posizione nello zaino: la camelback occupava l'unica tasca interna
dello zaino, quella verticale lungo lo schienale, in modo che il peso
fosse ben distribuito. La borraccia, invece, era nella tasca laterale
esterna sul lato destro: quella posizione mi consentiva di prenderla
ed inserirla senza togliere lo zaino dalle spalle.
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Passando invece alle scorte alimentari, ecco cosa avevo
con me:
Tazza in alluminio: https://bit.ly/3kO9IGq
Posate: https://amzn.to/3mcreU6
Fornello: https://amzn.to/33U3avN
Bombola gas: https://amzn.to/2xo8ewi
Clif bar (6): https://amzn.to/389SdJx
Muesli cereali e cioccolato (2): https://bit.ly/2Zy7fYo
Riso al curry (3): https://bit.ly/3zRHdvU
Semola ai legumi (3): https://bit.ly/3AVi1Wn

alicia moore

Posizione nello zaino: ho
sistemato il cibo nello zaino in
base alla frequenza di utilizzo
che avrei fatto di un determinato
alimento. Le buste di cibo
disidratato erano collocate in
basso dato che per pranzo
solitamente mi fermavo e avevo
la possibilità di prenderle con
calma. Di giorno in giorno,
invece, sistemavo gli snack più
veloci nella tasca superiore
dello zaino oppure in quella
laterale non occupata dalla
borraccia. Tazza, posate,
fornellino e bombola del gas
erano in un sacchetto a parte, al
centro dello zaino.
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I rifugi in cui ho pernottato, essendo tutti dotati di coperte, mi
hanno permesso di non portare il sacco a pelo, che ho infatti
sostituito
con
un
leggerissimo
sacco
lenzuolo
(https://bit.ly/3kSQqjb). Per quanto l’igiene personale, il mio il kit
doccia, oltre a contenere una serie di prodotti per l'igiene
personale, era composto da:
Asciugamano microfibra: https://bit.ly/39QsZAA
Shampo solido: https://amzn.to/3kiqQmh
Bagnoschiuma solido: https://amzn.to/3jc3Ju4
alicia moore
Sapone di marsiglia (bucato): https://amzn.to/2UP1xzy
Posizione nello zaino: l'asciugamano, essendo molto leggero, era
collocato in alto. La bustina contenente l'occorrente per l'igiene
personale e la doccia era a metà zaino.
Come spiegato nella premessa, ho scelto di non portare
mappe cartacee. Segnalo comunque le mappe interessate
dal passaggio dell'Alta Via numero 2.
T. 030 (Bressanone-Val di Funes):
https://amzn.to/3DVtHuq
T. 07 (Alta Badia-Arabba-Marmolada):
https://amzn.to/3te5CK7
T. 015 (Marmolada-Pelmo-Civetta-Moiazza):
https://amzn.to/3n0Cy7T
T. 06 (Val di Fassa): https://amzn.to/3tamjGw
T. 022 (Pale di San Martino): https://amzn.to/3yTwQqZ
T. 023 (Alpi Feltrine-Le Vette-La Cimonega):
https://amzn.to/38GBQUU
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Per quanto riguarda il fondamentale aspetto della sicurezza,
ogni escursionista a mio avviso dovrebbe includere nel
proprio equipaggiamento una serie di dispositivi che abbiano
lo scopo di limitare i danni provocati da eventuali incidenti.
Con questo mi riferisco ad eventi più o meno gravi: che ci si
procuri una piccola ferita o ci si rompa un osso, credo che
nessuno voglia farsi cogliere impreparato ed affidare al caso
la propria incolumità. Proprio per questo motivo, avevo
sempre con me:
Coperta d’emergenza: https://amzn.to/35GxUkE
Garmin inReach mini: https://amzn.to/2YLj6zV
Kit primo soccorso: https://amzn.to/2YHORty
Medicinali assortiti (a seconda delle esigenze)

Posizione nello zaino: il Garmin inReach mini era appeso allo zaino
mentre il resto dei dispositivi di sicurezza era collocato in tasche laterali o
comunque in una parte dello zaino comoda da raggiungere anche
rapidamente.
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Lo zaino: note
Coprizaino: essendo dotata di coprizaino incorporato, ho scelto di non
acquistare ulteriori accessori per proteggere indumenti e attrezzatura da
eventuali precipitazioni piovose;
Ramponcini: viste le abbondanti precipitazioni nevose dell'inverno del
2021, ho ritenuto opportuno portare (in via precauzionale) dei
ramponcini. Purtroppo, per motivi di salute, ho dovuto saltare l'unica
tappa in cui sarebbero effettivamente serviti (quella della Marmolada). Li
avrei senz'altro utilizzati (https://amzn.to/2UXub0X);
Filtro per l'acqua e sali minerali: una piccola ma doverosa parentesi va
dedicata al filtro (https://amzn.to/2YOr4Yq) e ai sali minerali
(https://amzn.to/3mIuclt). Anche in questo caso sto parlando di
accessori e integratori facoltativi che tuttavia per me si sono rivelati
indispensabili. Il filtro a osmosi, leggerissimo, mi ha consentito di limitare
al minimo la capienza della camelback che raramente conteneva più di
un litro e mezzo di acqua. Torrenti, nevai in scioglimento, cascate,
laghetti e sorgenti che quasi quotidianamente ho incontrato lungo i
sentieri, mi hanno consentito di avere acqua praticamente illimitata a
disposizione senza doverla necessariamente trasportare nello zaino.
Ovviamente gran parte di queste fonti d’acqua non erano sicure: per
questo motivo ho utilizzato il filtro e i sali minerali per potabilizzarla.
Questo mi ha consentito di risparmiare peso e soldi (chi frequenta
abitualmente rifugi sopra una certa quota sa bene quanto possa arrivare
a costare una bottiglia d’acqua). Altro fattore da non sottovalutare è
quello relativo all’idratazione: non trovandomi mai nella condizione di
essere a corto d’acqua, sono riuscita a bere giornalmente tutti i liquidi
che il mio corpo richiedeva.
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L’aggiunta dei sali minerali mi ha inoltre permesso di prevenire
disidratazione, perdita di elettroliti e stanchezza muscolare senza contare i
vantaggi sul recupero (fattore da non sottovalutare vista la lunghezza
dell’itinerario e la continuità dello sforzo).
Alcuni link, con il tempo, potrebbero subire delle modifiche o rimandare a
prodotti non più disponibili. In caso di link non funzionanti, sono a
disposizione per essere contattata via mail (cyclinginlove@gmail.com) in
modo da fornire il link corretto o consigliare prodotti analoghi.

Disclaimer: Come blogger di cyclinginlove.com partecipo al
Programma Affiliazione Amazon EU. Questo programma di
affiliazione mi consente di percepire una piccola commissione
(in caso di acquisti) fornendo link al sito Amazon.it. Il prezzo
per l’utente rimane invariato e io ricevo un piccolo contributo
che mi aiuta a coprire le spese di gestione del blog. Nessuno
degli articoli citati è frutto di un advertising o di una
sponsorship.
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Struttura della guida
LA TAPPA IN BREVE
(Breve descrizione della tappa + dati riassuntivi con chilometraggio,
dislivello positivo e negativo, tempo indicativo di percorrenza, grado di
difficoltà, numero di sentiero CAI, traccia gpx scaricabile da Google
Drive)
DESCRIZIONE DEL SENTIERO
(Descrizione dettagliata della tipologia di sentiero e delle principali
difficoltà che si potrebbero incontrare)
APPROFONDIMENTO + RISTORI E ACQUA
(Breve approfondimento sulla zona montuosa attraversata + elenco degli
eventuali punti di appoggio lungo la tappa e segnalazioni di fonti d'acqua)
VARIANTI E VIE DI FUGA
(Descrizione di possibili varianti da utilizzare in caso di maltempo o vie di
fuga tra cui poter scegliere in caso di imprevisti)
RIFUGI
(Info sui rifugi presenti lungo la tappa con contatti telefonici e link per le
prenotazioni dei pernottamenti)
DIARIO DI VIAGGIO
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Tappa 0:
raggiungere il
punto di partenza
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La tappa in breve
Il punto di partenza dell'Alta Via numero 2 delle Dolomiti è il rifugio
Plose, situato in località S. Andrea, Bressanone, a 2447 metri di quota.
Dopo aver raggiunto Bressanone (valutate voi quale sia l'opzione più
comoda in base al vostro punto di partenza), il rifugio è raggiungibile:

A piedi, tramite strada asfaltata, strada forestale e sentiero partendo
direttamente da Bressanone:
11.6 chilometri
1884 D+
6/7 ore
Scarica la traccia

Sempre a piedi (non è possibile raggiungere il rifugio con altri mezzi) ma
abbreviando la tappa con corriera e funivia. La corriera passa
regolarmente nei pressi della stazione ferroviaria di Bressanone e
permette di raggiungere la funivia Plose, dal cui arrivo si parte a piedi per
il rifugio Plose. In questo caso, si cammina per:
2 chilometri
402 D+
1/2 ore
CAI: 4
Scarica la traccia
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Descrizione del sentiero
CAI 4: Il sentiero che dall'arrivo della funivia (località Plose) consente di
raggiungere il primo rifugio dell'Alta Via 2 è tanto semplice quanto
spettacolare. In appena 2 chilometri e 400 metri di dislivello di
comodissimo sentiero (frequentato anche da famiglie con bambini), l'AV2
accoglie il trekker con uno dei panorami più suggestivi dell'interno
percorso. Mentre si cammina comodamente sul sentiero (largo e ben
battuto), lo sguardo spazia sulle cime delle Odle di Eores, la parte delle
Odle che si trova proprio di fronte al sentiero che conduce al rifugio
Plose. Il sentiero CAI numero 4, ottimamente segnalato, comincia
subito con una bella e decisa salita (la prima di moltissime altre!) che
consente un ripido guadagno di quota.
Il rifugio Plose si trova infatti quasi sulla cima del Monte Plose ma niente
paura: dopo circa 30 minuti di salita le pendenze si addolciscono e il
rifugio è ormai in vista. Durante l'ultimo tratto occorre varcare un paio di
recinti (questa è una zona di pascolo) da richiudere in seguito al proprio
passaggio. Volendo, da Plose, si potrebbe raggiungere il rifugio anche da
una larga e comoda strada forestale che arriva quasi ai piedi del rifugio.
Noi abbiamo scelto di percorrere il sentiero, anche per iniziare a
prendere confidenza con il posizionamento dello zaino e il suo peso.
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Approfondimento: le prime montagne che fanno da sfondo all'Alta Via 2
sono quelle del gruppo dolomitico Plose-Putia , situato in Alto Adige.
Questa parte delle Alpi Sud-Orientali è caratterizzata dal forte contrasto
tra le forme morbide del gruppo Plose e le spiccate formazioni rocciose
del gruppo Putia. Le più alte cime della zona sono la Plose (2.562 m) ed
il Sass de Putia (2.875 m).

Rifugio

Plose

Sito web: https://www.plosehuette.com/it/
Telefono: 0472 521333 - 347 8607292
Mail: info@plosehuette.com
Prenota: https://www.plosehuette.com/it/camere.html
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DIARIO - 6/08 - Il sapore di un'avventura
Che sapore ha un'avventura? Me lo chiedo quando, il 5 agosto sera, cerco di
dormire tentando di silenziare le voci nella mia testa che negli ultimi 7 giorni non
hanno fatto altro che ripetermi "cosa ti starai scordando"?. Secondo me
un'avventura ha proprio questo sapore, che potrei tradurre con quella
piacevolissima agitazione che non ti fa dormire la sera prima di partire. D'altronde il
giorno dopo sarei partita per un'esperienza totalmente inedita che mi avrebbe
portato ad attraversare a piedi le Dolomiti lungo un trekking di 2 settimane. Avrei
affrontato le prime 7 tappe con mio papà, le restanti da sola. E quante domande
sollevava quel "da sola". Il mio fisico avrebbe retto? Il tempo sarebbe stato buono?
Sarei stata in grado di affrontare i tratti più impegnativi? Passata la notte mi sono
poi ricordata che l'avventura ha anche tanti altri sapori: l'odore delle stazioni, le
coincidenze dei treni, le telefonate di aggiornamento con i vari "dove sei?", gli
sguardi a quello zaino che sembra così pesante, e pensare che dovrò portarlo io
su e giù per 8 gruppi montuosi. Vorrei viverle tutte più lentamente queste 6 ore di
viaggio che mi stanno portando alla stazione di Bressanone, fermare il tempo per
godermi ogni momento. Il momento in cui sono corsa incontro a papà e l'ho
abbracciato forte. Il momento in cui non smettevamo di sorridere sulla corriera,
guardando montagne che vedevamo per la prima volta e non vedevamo l'ora di
percorrere a piedi. Il momento in cui abbiamo mosso i primi passi sull'Alta Via 2 e il
panorama era così bello che non facevamo altro che scattare foto. Il momento in
cui siamo arrivati nel primo rifugio. La prima stanza, la prima cena, la prima
passeggiata. La magia delle prime volte, la magia di un'avventura irripetibile.
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Tappa 1:
da rif. Plose a rif. Genova
(o Malga Gampen)
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La tappa in breve
La prima tappa dell'Alta Via numero 2 consente di raggiungere il gruppo
della Putia. Non brevissima ma sicuramente molto semplice, questa tappa
inizia in discesa: dal rifugio Plose al passo Rodella (che collega la val
d'Isarco con la val Badia) si perdono infatti 460 metri di dislivello. Dal
passo comincia poi la lunga salita che conduce alla prima forcella dell'Alta
Via: forcella Putia (2357 metri). Una volta raggiunta la forcella, un
comodissimo sentiero conduce al rifugio Genova.

14.5 chilometri
500 D+
650 D6/7 ore
E
CAI: 4
Scarica la traccia

Nel caso in cui il rifugio Genova sia al completo,
l'alternativa più vicina e comoda per il pernotto è
Malga Gampen, che si trova ad appena 1.5 chilometri
dal rifugio. La malga è raggiungibile tramite sentiero
(ripido e scosceso ma più veloce) oppure tramite
strada forestale. Entrambe le opzioni sono ben
segnalate con chiare indicazioni anche dal rifugio
Genova. Noi abbiamo scelto di percorrere il sentiero in
discesa e la strada forestale in salita (la mattina
successiva per tornare sul percorso dell'AV2.
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Descrizione del sentiero
CAI 4: La prima tappa dell'AV2 può essere divisa in due parti: la prima,
dal rifugio Plose al passo Rodella è quasi completamente in discesa. La
seconda, dal passo a forcella Putia (e poi al rifugio Genova) è prima in
salita poi tendenzialmente pianeggiante. Per tutta la durata della tappa si
rimane sul sentiero 4, i cui segnavia, oltre ad essere molto frequenti, si
alternano anche alla segnaletica ufficiale dell'AV2 (un triangolo rosso con
un 2 al suo interno).
La prima parte della tappa non presenta difficoltà di nessun tipo: dal
rifugio Plose al passo Rodella si alternano comodi sentieri e larghe strade
forestali. A circa metà discesa è presente un brevissimo tratto attrezzato
consistente in una corda metallica che si trova sul lato sinistro del
sentiero. In questo punto il sentiero è stretto e leggermente esposto sul
lato destro per cui potrebbe essere utile tenersi alla corda nel caso in cui
il sentiero sia scivoloso o bagnato. Il tratto attrezzato comunque è
davvero breve (meno di 10 metri) ed è completamente pianeggiante.
La seconda parte della tappa, in termini di difficoltà, è come la prima,
con l'unica differenza che al posto di scendere si sale! Dal passo Rodella
in poi comincia infatti la salita che conduce a forcella Putia. Una volta
raggiunto il passo, si cammina su asfalto per circa un paio di chilometri
fino ad incontrare le indicazioni dell'AV2 in prossimità di una curva sulla
sinistra.
Il primo tratto della salita si svolge sotto un bosco, terminato il quale ci si
ritrova quasi sotto l'imponente Sass de Putia che rimane sulla nostra
sinistra: sopra di noi, ben visibile, appare l'omonima forcella da
raggiungere. Da qui in poi la salita si fa un pochino più impegnativa (ma in
confronto alle forcelle successive è poco più di una passeggiata 😬).
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Una volta raggiunta la forcella e salutato il gruppo Plose, cominciano ad
intravedersi le montagne che si affronteranno nella tappa successiva.
Dalla forcella, il percorso fino al rifugio Genova non presenta alcuna
difficoltà: si procede su un comodo sentiero che alterna tratti di leggera
discesa a tratti pianeggianti e in falsopiano.
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Approfondimento
Il maestoso panorama che ha fatto da sfondo all'avvicinamento al rifugio
Plose è, in parte, anche quello che ci accompagna nel corso di questa
prima tappa. Camminando verso forcella Putia, oltre al Sass de Putia
(2875 mt) svettano le cime del Ringspitz (2625 mt) e del Monte Tullen
(2655 mt). Alla base di queste scenografiche montagne, isolati gruppi di
abitazioni e verdissimi pascoli contribuiscono a creare degli scorci
davvero idilliaci. Una volta salutata la zona del Plose e oltrepassata
forcella Putia, il panorama si apre sulla Val Seres (Badia) nella quale però
non si scende: dalla forcella, infatti, l'AV2 svolta decisamente verso
destra in direzione del gruppo montuoso Puez-Odle, protagonista della
seconda tappa.

Ristori e acqua
La prima tappa dell'AV2 è ancora abbastanza civilizzata 😉 Scherzi a
parte, nel corso di alcune tappe del percorso non si incontrano molti
punti di appoggio ma non è questo il caso. Nel corso di questi primi 15
chilometri, a circa metà tappa si giunge presso la cima del passo
Rodella, presso il quale sono presenti alberghi e ristoranti. Anche l'acqua
non manca: nel corso di questa prima tappa si incontrano diversi ruscelli
e persino una scenografica cascata (poco dopo l'inizio della salita verso
forcella Putia). Per sicurezza, ricordate sempre di filtrare ed
eventualmente anche mineralizzare l'acqua che trovate lungo il percorso.
Infine, nel caso in cui abbiate previsto il pernottamento presso Malga
Gampen, potete anche fare riferimento al rifugio Genova per uno
spuntino.
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Varianti
Sebbene questa prima tappa dell'AV2 non presenti particolari difficoltà,
se le condizioni metereologiche non dovessero permettervi di
raggiungere il rifugio Plose, è possibile immettersi sull'itinerario dell'AV2
attraverso una variante da Valcroce (Bressanone). Si parte da Valcroce
Stazione Funivia, a quota 2050 metri, seguendo il percorso Dolomiten
Panoramaweg (sentiero 17). Lo stesso sentiero conduce poi al al
Parkhotel Plose da cui si segue una stradina che conduce in località
Kerer. Da qui è possibile immettersi sul tracciato originale dell'AV2 che in
questo punto consente di raggiungere Passo Rodella (circa 2 ore di
cammino da Valcroce).

Vie di fuga
Passo delle Erbe: non auguro a nessuno di interrompere l'AV2 quando il
percorso è appena agli inizi ma nel caso in cui qualcosa vada storto,
prima di raggiungere forcella Putia si transita proprio sul passo delle Erbe.
Questo valico alpino vi consentirebbe sia di tornare nuovamente verso
Bressanone, sia di raggiungere la Val Badia (i primi paesi verso quella
direzione sono Antermoia e San Martino in Badia (BZ). Sul passo c'è
anche copertura telefonica.
Rifugio Genova/Malga Gampen: E' possibile lasciare il tracciato
dell'AV2 anche dal rifugio o dalla malga. In questo caso, la via di fuga più
diretta è senz'altro quella che conduce a Zannes (Val du Funes), località
raggiungibile tramite comoda strada forestale.
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Rifugi
Rifugio

Genova

Malga

Gampen

Sito web:
http://www.schlueterhuette.com/Rifugio_Genova/Benv
enuti.html
Quota: 2306 metri
Telefono: 0472 670072 - 347 2667694
Mail: info@schlueterhuette.com
Prenota:
http://www.schlueterhuette.com/Rifugio_Genova/Pren
Sito
web:
ottamento_%26_prezzi.html
http://www.gampenalm.com/gampenalm_it.htm
Quota: 2062 metri
Telefono: 0472 840001 - 348 2721587
Mail: info@gampenalm.com
Prenota: http://www.gampenalm.com/kontakt_it.htm
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DIARIO - 7/08 - La pioggia che lavò via i dubbi
La mattina in cui mettiamo il naso fuori dal rifugio Plose, la nostra prima mattina
sull’AV2, è fredda ma non ce ne curiamo. Dopo l’ottima e abbondante colazione del
rifugio Plose e la chiusura degli zaini, siamo pronti per la prima di molte giornate di
trekking.
Appena fuori dal rifugio io e papà ci diamo il 5, come sempre all’inizio e alla fine di
ogni escursione che facciamo insieme. Questa abitudine diventerà ancora più
radicata in tutte le giornate successive: è il nostro modo per dirci “forza!”, per
prepararci mentalmente ad affrontare la fatica a inizio giornata e per farci
reciprocamente i complimenti a fine tappa.
Fuori dal rifugio Plose, le Odle di Eores, le cui cime sono spazzate da un forte
vento, ci guardano muovere i primi passi sull’AV2. Partiamo piano, sistemando
spesso le cinghie dello zaino spesso: dobbiamo dare modo al corpo di abituarsi al
peso. Sappiamo che, da questo punto di vista, i primi due giorni saranno i più
impegnativi.
Un occhio alla traccia, l’altro al panorama e i primi chilometri scorrono veloci, anche
perché metà della prima tappa è tutta in discesa. Di quella prima splendida tappa
ricordo il grande entusiasmo accompagnato da un'intensa meraviglia ma anche
qualche dubbio e preoccupazione, almeno da parte mia. La montagna è
imprevedibile, tutto può cambiare in un attimo e mi sembra davvero presuntuoso
pensare che arriverò alla fine di questo viaggio. Nella mia mente sono già preparata
all’idea di disdire le prenotazioni degli ultimi rifugi perché “tanto non ci arrivo”,
“tanto una perturbazione di più giorni mi costringerà ad interrompere", “tanto mi
stanco prima”.
Mentre ci avviciniamo a forcella Putia, imboccando la prima salita dell’AV2, la fatica
ha la meglio e smetto di pensare: la magia si realizza ancora una volta e come
sempre accade quando faccio trekking la parte razionale della mia mente tace e
quella istintiva si accende. Entro in una sorta di trance in cui conta solo dove sto
mettendo i piedi, come mi sto muovendo nell’ambiente è come il mio corpo
reagisce allo sforzo. Tutto il resto scompare e siamo solo io e la montagna. Chissà
poi perché tendiamo ad attribuire una personalità alle montagne, in fondo cos’è
una montagna? Per tanti un ammasso di rocce, per me un posto sicuro.
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Comunque mi piace pensare che quelle rocce parlino alla mia anima con uno dei
pochi linguaggi che riesco a comprendere fino in fondo: quello del cuore.
Di certo, la prima salita si fa sentire ma l’umore è altissimo e arrivati in forcella ci
sentiamo bene: salutiamo il Plose, ormai alle spalle meravigliandoci della distanza
coperta. Davanti a noi nuovi orizzonti e sentieri inesplorati ci attendono e dopo un
veloce pranzo al sacco ci mettiamo in cammino verso il rifugio Genova. In realtà la
nostra tappa termina presso la vicina Malga Gampen dove ad attenderci ci saranno
bagni stretti e una camerata in comune ma anche un'ottima cucina e una fantastica
accoglienza. Appena entriamo nella stanza la stanchezza arriva insieme ad una
pioggia battente che ci farà compagnia per tutto il pomeriggio e la sera. Una delle
poche piogge dell’AV2 che lava via i pochi dubbi rimasti: le forze non ci mancano,
siamo felici e soprattutto siamo in cammino sulle montagne più belle del mondo. Ci
addormentiamo con il sorriso sulle labbra pensando a quanto si possa andare
lontano mettendo semplicemente un passo davanti l'altro.
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To be continued...

Contatti
www.cyclinginlove.com
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