Gruppo
Escursionisti
Scledensi

SASSOPIATTO m. 2955 – Ferrata Osckar Schuster
Domenica 28 giugno 2015

Ore 5.00: partenza in pullman dal distributore ENI - Rossetto con direzione Bassano, Trento, via autostrada e
S.S.424 fino ad arrivare al Passo Sella (m. 2242). Sosta lungo il percorso.
Ore 9.00: dal parcheggio si prende l’ovovia a 2 posti che ci porterà al Rif. Demez (m.2681). Da lì si scene lungo il
sentiero 525 fino al Rif. Vicenza (m.2256) 45’ circa, dove si formeranno le 2 comitive.
Comitiva A: Si risale l’ampio vallone detritico fino all’attacco della ferrata “Oskar Schuster” (45’ circa), la cui
caratteristica principale è una serie di tratti rocciosi con bollini rossi di segnalazione, alternati a tratti attrezzati con
cavo di sicurezza, una scala e alcuni pioli. La parte alta e terminale della ferrata è particolarmente bella e presenta un
intaglio nella roccia con un’affilata crestina che porta pochi metri sotto la vetta del Sassopiatto m. 2.955. Dopo una
meritata sosta e scattata qualche foto, iniziamo a scendere lungo il vastissimo e detritico piano inclinato occidentale
fino a raggiungere il Rif. Sassopiatto m.2300 dove ci ricongiungeremo alla comitiva A. 3 ore circa.
Comitiva B: dal Rif. Vicenza si prende il sentiero 525 che costeggia la poderosa parete nord del Sassopiatto, con una
vista spettacolare sull’altopiano di Siusi e sulla Val Gardena, e dopo una piccola deviazione a sx si prende il sentiero
527 che porta al Rif. Sassopiatto dove attenderemo la comitiva B.
Il rientro, tutti assieme, si svolge lungo il magnifico sentiero F. Augusto n.557 che con lievi saliscendi, passa per il rif.
S. Pertini, Rif. F. Augusto, Rif. Salei, e quindi al nostro punto di arrivo al Passo Sella. Ore 2.30 circa.
Difficoltà comitiva A: EEA, indispensabile kit da ferrata omologato e caschetto, dislivello in salita m.600 in discesa
m.400. Ore 7.30 ca.
Difficoltà comitiva B: EE dislivello in salita m. 400 in discesa m. 300. Ore 5 circa.
Per tutti si richiede un buon allenamento ed equipaggiamento adeguato alla quota. Consigliati i bastoncini.
Rientro previsto a Schio per le ore 22.00.
Quota: € 28.00
Giovani € 20.00 (comprensiva di viaggio in pullman e salita in cabinovia).
Le iscrizioni si raccolgono in sede G.E.S. il giovedì sera dalle 20.30 alle 22.00.
Accompagnatori: Matteo Pozza 333-1666926 Nicola Ciscato 340-2485915
I partecipanti alle gite, consapevoli dei rischi inerenti lo svolgimento dell’attività alpinistica, esonerano gli accompagnatori da ogni responsabilità per
eventuali infortuni. Gli stessi, inoltre, si riservano di variare l’escursione in funzione delle condizioni meteorologiche.
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