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percorso: VAL GIRALBA
PARTENZA: Auronzo (frazione Giralba – Pian della Velma) mt. 935
Auronzo (frazione Giralba – Pian della Velma) mt. 935
ARRIVO:
N. SEGNAVIA: 103
Lunghezza:
8.00 h - 4.30 A) 3.30 R)
DURATA:
Dislivello: 1600 mt

P
P

QUOTA
MASSIMA RAGGIUNTA
			
Rifugio Carducci mt. 2.297 oppure Forcella Giralba mt. 2.431
DIFFICOLTA’
M/F

PUNTI DI APPOGGIO:
Rifugio Carducci mt. 2.297

PERIODO CONSIGLIATO:

© OpenStreetMap contributors

Giugno – ottobre
(verificare i periodi di apertura dei punti di appoggio)
Presenza di acqua: Sì
Accesso con cani al seguito: Si
Attrezzatura da ferrata richiesta: No

DESCRIZIONE
L’itinerario risale la Val Giralba dalla fine dell’abitato di Auronzo, in
località Pian della Velma. Al termine di una larga strada sterrata
che attraversa una zona boscata a prevalenza di pino silvestre,
inizia la traccia di sentiero che percorre, anche superando dei tratti
franosi, la parte bassa della valle, scavata dall’omonimo torrente.
Dove la valle inizia ad aprirsi, in località Pian de le Salére (1.365),
lasciamo a destra la superba Val Stallata, orlata dalle Guglie di
Stallata e dai Fulmini e Campanili di Popera. Proseguiamo per
tornanti fino a che il bosco diventa più rado, consentendo di
ammirare la parte alta della Val Giralba, incastonata tra la Croda
dei Toni (e le sue diramazioni delle Cime Pezzios) a sinistra e il
Popera (con le bastionate dei Monti Giralba di Sotto e di Sopra)
a destra. Senza farci ingannare dalla vista del Rifugio Carducci
(2.297), ingannevolmente vicino, proseguiamo lungamente su
sentiero in salita per giungere a destinazione. Forcella Giralba,
il valico verso il Rifugio Zsigmondy-Comici e la Val Fiscalina, si
trova più in alto di appena un centinaio di metri (2.431). Rientro
per la stessa via di salita.

NUMERI UTILI
Rifugio carducci
Previsto rientro con mezzi pubblici dal Rifugio
Auronzo lle Tre Cime di Lavaredo (2.330) a Misurina
(1.752)

