Gruppo
Escursionisti
Scledensi

Gruppo Amici della
Montagna
Schio

Ciaspolada a PASSO ROLLE
Val Venegia - Paneveggio
Domenica 16 febbraio 2014

Ore 6.00 Ritrovo dei gruppi G.E.S. e G.A.M. di Schio e partenza con Autopullman GT da P.le Div.ne Acqui di Schio in
direzione Bassano del Grappa, Fiera di Primiero, San M. di Castrozza – Passo Rolle (m.1.980). Sosta lungo il percorso.
Ore 9.00 circa, arrivo al Passo e inizio escursione. Dal parcheggio (m.1.980), saliremo alla Baita Segantini (m.2174)
passando per il rif. Capanna Cervino fino a raggiungere, dopo alcuni tornanti la traccia che si addentra in Val Venegia dalla
quale si rimane ammaliati dal panorama delle Pale di San Martino.
Proseguiremo quindi in leggera discesa verso Malga Venegiota (m. 1830) chiusa in inverno, fino ad arrivare a Malga Venegia
(aperta) per il pranzo al sacco o presso la stessa. (ore 3 circa).
Alle ore 13.30 circa, dopo lo sosta, riprendiamo il nostro cammino verso Piano dei Casoni proseguendo in direzione
Paneveggio, dove arriveremo in circa 2 ore.
Tradizionale ristoro e partenza per il rientro a Schio previsto per le ore 21.30 circa.
Percorreremo un’itinerario dei più suggestivi adatto alle racchette da neve. La Val Venegia, incastonata ai piedi delle Pale di
San Martino (Dolomiti Trentine), sovrastata dalle vette del Mulaz e del Cimon della Pala è il fiore all’occhiello del Parco di
Paneveggio Pale di San Martino.
Dislivello salita: m.500 Dislivello discesa: m. 670
Ore di percorrenza: ore 6 circa comprese le soste
Difficoltà:
E-ciaspole con buon allenamento
Attrezzatura:
E' fatto obbligo a tutti l'uso di un equipaggiamento adatto al tipo di percorso; in particolare: scarponi,
ciaspole, e abbigliamento adeguato alla quota. Consigliati i bastoncini. L'accompagnatore può in ogni
momento non ammettere alla partecipazione chi non ritenga opportunamente equipaggiato.
Accompagnatori:
G.E.S. Gruppo Escursionisti Scledensi Schio
G.A.M. Gruppo Amici della Montagna - Schio
Davide Collareda 339-6733748 0445-519909
Luigi Antoniazzi Tel. 0445-670407
Quota iscrizione comprensiva di pullman:
€ 18,00
Giovani € 10,00
(in regola con il tesseramento)
 Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle rispettive sedi nei normali orari di apertura.
 G.E.S.. il giovedì dalle 20.30 alle 22.30 G.A.M. il lunedì e giovedì dalle ore 21.00 alle 23.00
I partecipanti alle gite, consapevoli dei rischi inerenti lo svolgimento dell’attività alpinistica, esonerano i Capi Gita, da ogni
responsabilità per eventuali infortuni che dovessero accadere durante le escursioni. Gli stessi, inoltre, si riservano di variare
l’escursione in funzione delle condizioni meteorologiche e/o di innevamento.

