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Val Calamento-Passo Manghen  

GGiittaa  iinntteerrsseezziioonnaallee  ccoonn  iill  CCAAII  ddii  AAssiiaaggoo 

Percorso:  dalla Località Masetto (1269 mt) partiamo per sentiero verso Malga Cere; deviamo in Valle 
Maddalena  fino alla forcella Maddalena (2100 mt). Saliamo sul monte Valpiana (mt 2368) e ci congiungiamo al 
sentiero 322b (mt. 2280). Proseguiamo per il sentiero 322 verso forcella Ziolera (2250 mt), forcella del Frate 
(2283 mt) per arrivare al Passo Manghen (2047 mt.), punto di arrivo della gita. Pranzo presso il Rifugio Passo 
Manghen. Rientro alle autovetture con mezzi propri. 

 
N.B.: chi non partecipa al giro proposto può comunque partecipare al pranzo, presentandosi direttamente al 

Rifugio Passo Manghen per le ore 14.30 (quota partecipazione come sotto specificata) 

Tempo di percorrenza: 7 ore  
Dislivello: 1100 mt. di salita, 250 mt. di discesa 
Difficoltà: EE escursionisti esperti. Presente sul percorso un breve tratto attrezzato. 

Partenza: ore  7.30, dalla sede SAT Borgo, con mezzi propri 

Iscrizione obbligatoria entro venerdì 21 giugno 2013 presso la sede SAT Borgo (venerdì dalle ore 21,00 alle 

ore 23,00) o al bar “Cantinota” di Borgo 
Quota di partecipazione: euro 15 per il pranzo, euro 4 per assicurazione per i non soci, da versare 

all’iscrizione. In caso di annullamento da parte dell’organizzazione rimborso per la quota del pranzo, non si 
rimborsa la quota dell'assicurazione. 

Non si accettano prenotazioni telefoniche 

Gita proposta da: direttivo (cell. 335/6951288)   

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello 
Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel 

corso dell’escursione 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, Legge 

26.01.1963 n.91 

 


