Gruppo
Escursionisti
Scledensi

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019

“MONTE ALTISSIMO di Nago”

GITA CON LE CIASPE CON GLI AMICI DEL GAM DI SCHIO

Ore 6 00: ritrovo e partenza, in pullman, dal piazzale Div.ne Acqui di Schio per Vicenza,
Verona, Rovereto, Brentonico e arrivo a S. Giacomo ore 9.00 circa (mt. 1196).
Da qui avrà inizio la nostra escursione su neve seguendo per breve tratto la carrozzabile per S.
Valentino; giunti sul fondo della Val del Vig, prima del ponte, prenderemo la carrareccia che
rimonta la valle. Percorrendo la mulattiera di sinistra saliremo lungo la scarpata di Cavalpea e,
dopo breve percorso tortuoso svolteremo a destra raggiungendo la Bocca del Creer ed il rif. Gen.
Graziani (mt. 1617 – ore 1.15). Seguendo il segnavia nr.633 saliremo verso la vetta lungo il versante
Sud del Monte Altissimo incontrando prima il rif. Damiano Chiesa (mt.2060).
Arrivo in vetta al Monte Altissimo (mt.2079) per le ore 12.30 circa, con splendido panorama sul
Lago di Garda e Gruppo del Baldo.
Dopo aver consumato la colazione al sacco o presso il rifugio, alle ore 13 30 inizieremo la discesa
per il sentiero nr.622 che, attraverso le praterie del versante orientale del monte, cala
rapidamente verso Bocca Paltrane, incrocia nei pressi di Malga Campo il sentiero nr.650 e,
superata Contrà Dordi, arriva a S. Giacomo dove ci attenderà il pullman.
Ore 17.00 partenza per il rientro a Schio con sosta lungo il percorso e arrivo previsto per le ore
19.30.
Dislivello: 900 mt↑↓.
Difficoltà: EE-Ciaspole. Obbligatori: Ciaspe, Ramponcini e Bastoncini.
Quota di iscrizione comprensiva di pullman: €. 18,00
Le iscrizioni, accompagnate dalla relativa quota, si ricevono in sede GES il giovedì sera dalle ore
20.30 alle ore 22.00.
ACCOMPAGNATORI:

Collareda Davide tel. 0445/519909 cell.339-6733748
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