CARTOGRAFIA
1° ESERCITAZIONE, SOLUZIONI

Esercizio 1

Esercizio 6

Vi trovate al rifugio di q. 1927 dei laghi di Colbricon.
Siete al Km. 105 della S.S. n. 50 e procedete verso Est,
Riuscite a vedere queste cime?
la strada su cui vi trovate è:
1) Cima Cavallazza?
SI
NO
1) in forte pendenza
2) pianeggiante
2) Cima Colbricon?
SI
NO
3) a fondo naturale
3) Cimon della Pala?
SI
NO

Esercizio 2

Rio Iuribello in quale direzione scorre?
Cercatelo ad est del Km. 102 della S.S. n. 50
1) da nord verso sud
2) da ovest verso sud
3) da est verso ovest

4) Cime di Ceremana?

SI

NO

Esercizio 7
Ci troviamo al rifugio a quota 1.927 m dei laghi di
Colbricon. Ci dirigiamo verso Malga Rolle lungo la
mulattiera nord-est.

Esercizio 3

1) la mulattiera è in forte salita?

Rio Iuribello...

2) il punto di massima quota della mulattiera dove
si trova?

1) scorre lentamente
2) scorre velocemente
3) sfocia nel lago
spiega il motivo:
In poco più di un chilometro scende da quota 1788
m a quota 1525 m coprendo un dislivello di 226 m.

Esercizio 4
Siete all’inizio del sentiero facile che dal Km. 105 della
S.S. n. 50 porta all’Ex Forte Dossaccio. Volete arrivare
alla baracca a quota 330 m. a sud dell’ex forte.
Descrivete il carattere principale della pendenza del
sentiero.
In forte pendenza nel primo tratto dove supera un
dislivello di oltre 100m per poi procedere verso est
in piano fino alla baracca.

Esercizio 5
Quanto dista la baracca dall'Ex Forte Dorsaccio?
1) 100 m
2) 300 m
3) 500 m

SI

NO

1) 50 m dal rifugio
2) 300 m dal rifugio
3) 800 m dal rifugio
3) qual'è la massima quota della mulattiera?
1945 m circa 300 m dopo il rifugio
4) a quale distanza dal rifugio si trova il primo
sentiero che dirige verso nord?
pochi decine di metri dopo
5) a quale distanza dal rifugio la mulattiera che
percorriamo incrocia un’altra mulattiera?
1) 50 m dal rifugio
2) 1400 m dal rifugio
3) 2200 m dal rifugio
6) a quale quota le due mulattiere si incrociano?
1) 1780 m
2) 1870 m
3) 1890 m

Esercizio 8
Siamo al Rifugio Laghi del Colbricon, qual'è l'azimut di
Cima Colbricon?
1) 165°
2) 190°
3) 225°
E qual'è l'azimut reciproco?
45°

