
Sabato 4 luglio 2015
Ore 10:00 
Ritrovo alla partenza della seggiovia 
Cinque Torri, davanti al Rifugio Bai De 
Dones (sulla strada per il Passo Falza-
rego). In loco scelta tra due percorsi

Ore 12:30 
Pranzo  “Cozza e Piccozza”
L’aperitivo di Verticale Solidale, rea-
lizzato fin dalla prima edizione, si tra-
sferisce al Rifugio Scoiattoli, 2200 m 
s.l.m. e si trasforma in pranzo, con le 
cozze offerte dalla Cooperativa Pesca-
tori di Cervia e l’aiuto di Guido Lorenzi, 
gestore del rifugio Scoiattoli, che ci 
assisterà per bevande, pasti alternativi 
o aggiunte di vivande.

Ore 14:00 
Servizio trasporto fino al Rifugio Ave-
rau. Prezzo in base alla richiesta. 

 
Ore 16:00
Discesa in seggiovia. 

Ore 16.30
Possibilità di visita al mondo della fal-
coneria, da Fausto Menardi, sulla stra-
da per il Passo Falzarego.  
INGRESSO GRATUITO.

Dalle ore 18.00
Aperitivo, cena e musica 
all’Hotel Argentina.

Domenica 5 luglio 2015
Ore 10:30 – Convegno scientifico 
aperto al pubblico 
Presso l’Hotel Savoia, Via Roma 62, nel 
centro di Cortina d’Ampezzo. Il convegno 
sarà dedicato alla ricerca scientifica sul-
la Sclerosi Multipla e la CCSVI (Insuffi-
cienza Venosa Cerebro Spinale Cronica).
Al Convegno parteciperanno:
Prof. Paolo Zamboni - Chirurgo vascolare
Prof. Pierfrancesco Veroux - Chirurgo 
vascolare
Dott. Fabrizio Salvi - Neurologo 
 
Ore 14:00 - Rinfresco e saluto ai parte-
cipanti, presso il bar “La Suite”, nel cen-
tro del paese.
È possibile registrarsi al convegno sul 
sito www.fondazioneilbene.org oppure 
direttamente in loco. A tutti i parteci-
panti sarà inviato il materiale scientifico 
del convegno.

Programma

INFO E ISCRIZIONI:
www.fondazioneilbene.org

info:
Raffi Biancani Cell. 331 8853511

PERCORSO 1. Salita diretta in seggiovia, fino al Rifugio Scoiattoli, con le Guide 
Alpine di Cortina, dove si avrà la possibilità di andare a visitare le trincee della 
Grande Guerra, di camminare verso i rifugi storici della zona o di rimanere nel 
terrazzo del Rifugio Scoiattoli, con uno splendido belvedere sulle Dolomiti. 

PERCORSO 2. Salita al Passo Falzarego, con accompagnamento di una o più Gui-
de Alpine in relazione al numero dei  partecipanti, con ascensione allo splendido 
panorama offerto dalla stazione d’arrivo della funivia Lagazuoi, a 2700 m di al-
titudine. La salita al monte Lagazuoi è da valutare a seconda della situazione del 
partecipante, sia per altitudine elevata dell’arrivo, sia per la velocità e la quantità 
di dislivello di salita, da 2.109 m s.l.m. a 2752 m s.l.m. in pochi minuti. 

Costo di partecipazione: 20 euro con solo prima opzione, 
più il prezzo della funivia (6.60 euro) con l’aggiunta della seconda opzione.

Per ragioni organizzative è richiesta l’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA alla giornata di sabato, 
entro martedì 30 giugno 2015, dal sito internet della Fondazione: www.fondazioneilbene.org


