Gruppo
Escursionisti
Scledensi

BECCO DI FILADONNA (mt. 2150)
DOMENICA 1 ottobre 2017
Ore 6,30 Ritrovo e partenza presso il distributore “Eni Rossetto in Via P. Maraschin. per il Passo
Sommo (mt. 1341) con mezzi propri.
Ore 7,45 – Lasciate le auto nelle adiacenze del Passo, si inizia l’escursione prendendo la stradina
sterrata di fronte al chalet.
Si prosegue e, usciti dal bosco, si sale al Rif. Hotel Paradiso, dove inizia il sentiero 425.
Arrivati al bivio si gira per Malga Valli, sent. 453, da dove si può ammirare la profonda Val Gola.
Arrivati nei pressi del Bus del Giaz si prende sulla dx un tracciato che conduce al sent. 425 Da qui
si sale alla conca fino ad incrociare il sentiero che sale per giungere alla croce del Becco di
Filadonna mt.2150.
Sosta di un’ora per il pranzo al sacco ammirando lo splendido panorama.
(Chi vuole, con un ultimo strappo, in breve si arriva al Bivacco Vigolana.)
Ore 13,00 circa partenza per il ritorno proseguendo per il sent. 425, breve discesa si raggiunge
la linea di cresta. Si prosegue per la terza e la seconda cima, per arrivare infine al Cornetto
mt.2060 da dove si può godere di un panorama sulla Val’Adige, la Valsugana, i laghi di Levico e
Caldonazzo, il Gruppo delle Dolomiti di Brenta e i Lagorai.
Si prosegue in discesa per il Passo Sommo. Arrivo presunto ore 16,30.
Dislivello 800 mt. Difficoltà EE
Gita escursionistica: si richiede allenamento, abbigliamento adeguato da montagna, scarponi e
bastoncini

Accompagnatori: Panizzon Dino cell. 345229823 – Spillere Paolo 3407189754
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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