23-24 agosto 2014

Traversata Pale di San Martino
1° Giorno: Dal Rif. Cant del Gal (1160 mt) prendiamo il sentiero 709 e andiamo al Rif. Pradidali (2278 mt.); sosta per il pranzo.
Proseguiamo per il sentiero 709 verso il Passo Pradidali Basso (2658. mt.). Andiamo a sinistra sempre sul sentiero 709 fino al rif.
Rosetta (2581 mt). Cena e pernottamento.
2° Giorno: dal Rif. Rosetta (mt. 2581) prendiamo il sentiero 703; al bivio deviamo a destra sul sentiero 704 e al successivo bivio
deviamo a sinistra per il sentiero716, fino al bivio con il sentiero 703. Prendiamo il sentiero 703 che ci porta al Passo delle Farangole
(2932 mt.). Scendiamo quindi al Rif. Mulaz (2571 mt.). Sosta per il pranzo. Prendiamo poi il sentiero 710 e andiamo al Passo Mulaz
(2619 mt.), scendiamo in Val Venegia (mt. 2000) e risaliamo verso Baita Segantini (2174 mt.). Di qui scendiamo al Passo Rolle (1980
mt.), dove ci attende il pulmino che ci porterà alle macchine.
Quota massima raggiunta: 1° giorno: Passo Pradidali Basso (2658 mt.).
2° giorno: Passo delle Farangole (2932 mt.)
DISLIVELLI: 1° giorno, mt. 1.500 in salita e mt. 100 in discesa; .
2° giorno: mt 1.200 in salita e mt. 1500 in discesa.
Ore di cammino effettivo: 1° giorno, ore 7; 2° giorno. Ore 10.
Difficoltà: EE escursionisti esperti.

Itinerario faticoso ed impegnativo, con presenza di tratti ripidi ed esposti che richiedono piede
fermo e assenza di vertigini; presenza di tratti attrezzati con cordini. L’escursione è riservata a max 30 partecipanti (direttori di gita
compresi) che abbiano doti di resistenza, buona assuefazione alla quota e dimestichezza con i percorsi su ghiaioni e neve. Obbligatori
ramponi o ramponcini insieme a picozza o bastoncini per attraversamento dei tratti ancora innevati. Abbigliamento d’alta montagna
particolarmente curato. Venerdì 22 agosto alle 21.00 incontro in sede SAT a Borgo Valsugana dei partecipanti per verificare
l’attrezzatura e i vari aspetti della gita. La direzione della gita potrà annullare o modificare in qualsiasi momento il percorso della gita.
Partenza: ore 6.30, dalla sede SAT di Borgo Valsugana, con mezzi propri.
Iscrizione entro venerdì 22 agosto, presso la sede SAT di Borgo Valsugana (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) per complessivi 30 posti,
previo versamento di acconto di € 25.
Quota di partecipazione: (comprensiva di ½ pensione in rifugio - bevande escluse - e assicurazione infortuni) sarà determinata
sabato presso il rifugio. Si ricorda l’obbligo del sacco lenzuolo.
Non si accettano prenotazioni telefoniche

Gita proposta da: Faustino (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

www.satborgo.it

