Gruppo
Escursionisti
Scledensi
Il Sasso Della Croce è
una montagna delle Dolomiti, nel
gruppo delle Dolomiti Orientali di
Badia che domina la Val Badia con la
sua parete verticale di quasi 900 m.!
Ai piedi del Sasso di Santa Croce si
trova il bellissimo Rifugio Santa
Croce con annessa chiesetta,
costruita nel 1039, meta di
pellegrinaggi e processioni da tutti i
paesi della Val Badia.

Dolomiti Orientali - SASSO DELLA CROCE (m. 2613)
DOMENICA 04 SETTEMBRE 2016

Ore 4,OO Ritrovo e partenza in pullman dal distributore ENI Rossetto, Via Maraschin a Schio, in
direzione Trento-Bressanone-Badia-Pedraces (m. 1315).
Comitiva “A”: ore 8,45 Si prende la funivia che in due tronconi distinti ci porterà fino al Rif.
Sasso della Croce (30 min. circa m. 2045)
Ore 9,15 Si imbocca il sentiero 7 che sale nella rada boscaglia di pino mugo, per raggiungere in
breve i ghiaioni basali e alternando poi tratti molto esposti, alcuni dei quali attrezzati con cordino
d’acciaio, ci portiamo lungo le cenge fino ad arrivare alla Cima del JU DE LA CRUSC (m. 2612) in
circa 3 ore.
Ore 12.30 Sosta per pranzo al sacco in vetta.
Ore 13.30 Discesa dal sentiero 12 fino al raccordo con il sentiero 15, e, dopo esserci riuniti con la
comitiva B, scendiamo fino al paese di La Villa (m. 1480), dove troveremo il pullman ad attenderci.
Arrivo ore 17.30 circa.
Comitiva “B”: ore 8.45 Partenza dal piazzale della funivia e si va verso la Chiesa di San Leonardo
dove, dopo aver percorso 300 metri si imbocca il sentiero 7A fino all’arrivo del primo troncone
della funivia (m.1820) e poi si continua a salire lungo il sentiero 7 della Via Crucis che porta al Rif.
Sasso della Croce (m. 2045, arrivo ore 11.45 circa)
Ore 14.00 Partenza lungo il sentiero 15 fino al raccordo con il sentiero 12, e, a comitive riunite, si
scende al pullman.
Ore 18.00 Dopo il consueto rinfresco, partenza per Schio dove arriveremo alle ore 22.00 circa.
Dislivello Comitiva A: m. 570 salita, m. 1100 discesa, Comitiva B: . 700 salita m. 600 discesa.
Difficoltà Comitiva A: EEA indispensabile Imbrago, Kit da ferrata omologato, casco.
Difficoltà Comitiva B: E
Obbligatorio abbigliamento adeguato alla quota, scarponi (no scarpe da trekking). Consigliati i
bastoncini.
Quote: Comitiva A: € 35,00 (comprensiva di pullman e funivia) Comitiva B € 30,00.
Iscrizioni in sede GES da giovedì 18 agosto dalle 20.30.
Accompagnatori: Nicola Ciscato 340 2485915
Pozza Matteo 3331666926 (ore pasti e serali)
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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