De profundis
in memoria per quell’ambiente naturale ampezzano sacrificato dai lavori …“sostenibili” per
i mondiali di sci 2021 e giochi olimpici 2026 di Cortina:

Marcia commemorativa: Domenica 19 luglio 2020
ritrovo ore 9,15 piazzale antistante la sede della fondazione Cortina 2021 (Alexander Hall)
come arrivare:
in auto: parcheggio consigliato “Lungoboite” (distante 5 minuti da Alexander Hall);
Dolomitibus: autobus con partenza da Calalzo alle ore 8,10 arrivo a Cortina 9,08
Partenza marcia ore 9,30 in fila indiana distanziata come da vigenti norme antiepidemia;
mascherina possibilmente nera;
itinerario:
-

Alexander – Val di Sotto – Val di Sopra – Gilardon
Gilardon: passaggio attraverso i prati intercettandone la …”circonvallazione” che li
deturpa
Gilardon – finish area Rumerlo e finish area Drusciè: davvero un belvedere…
Rumerlo – sentiero n. 406 – son dei Prade- SS. 48- Landries (Cianzopè)- partenza
strada 5 Torri: disboscamento per la stazione intermedia della nuova cabinovia
Landries: messa di dimora di un piccolo albero in zona limitrofa e al sicuro dai lavori
Landries: Pranzo al sacco
Facoltativo: proseguimento verso il laghetto Bai de Dones (partenza seggiovia 5
Torri) per sentiero nel bosco al momento integro, ma che verrà attraversato dal
nuovo impianto.

Tempo di percorrenza stimato Cortina-Landries (Cianzopè): 3-4,5 ore (comprese soste)
dislivello complessivo: circa 500-600 m.; lunghezza circa 10 km
tipologia percorso: strade secondarie comunali; sentieri su prato; sentiero nel bosco (n.
406); ultimo tratto: strada regionale (per Passo Falzarego)
Per chi non desidera effettuare l’itinerario nella sua totalità:
in marcia tutti assieme da Alexander Hall fino a Gilardon
quindi da Gilardon (fermata facoltativa Dolomitibus) è possibile raggiungere Son dei Prade
o Cianzopè:
-

Gilardon 10,40 – son dei Prade 10,55 – Cianzopè 11,00
Gilardon 12,50 - Son dei Prade 13,05 – Cianzopè 13,10

Ritorno a Cortina: a piedi per varie scorciatoie oppure autobus
Dolomitibus: Cianzopè 13,25; 16,15
In caso di brutto tempo persistente: La manifestazione verrà rinviata ad altra data.
In caso di …“sopportabile” maltempo si decideranno modifiche all’itinerario direttamente al luogo di ritrovo.
abbigliamento raccomandato : calzature da montagna, giacca antipioggia, ecc.

