PROGRAMMA:
Primo giorno : Partenza con mezzi propri dalla sede Sat di Borgo alle h.7,00 direzione Val di Sole- Malè-Val di Rabbi per arrivare dopo circa 2 h al parcheggio
del Coler (m.1380- € 5 al giorno e accesso entro le h 9,45 per evitare bus navetta). Dal parcheggio in breve tempo si raggiunge Malga
Stablasolo (m 1539) e subito dopo si trova il bivio per le Cascate del Saent dove ha inizio un sentiero all'interno del Parco Nazionale dello
Stelvio che, tra una cascata e l'altra e in mezzo a splendidi passaggi, ci mostra uno spettacolo naturale straordinario. Si attraversa un ponte e
si raggiunge il sentiero che porta alle prime cascate e poi, passando tra malghe, casolari caratteristici e percorrendo la scalinata dei Larici
Monumentali, si arriva alle ultime cascate e da questo punto il percorso cambia direzione puntando verso ovest fino al Rifugio
Dorigoni(m2437). Si prevede di arrivare nel primo pomeriggio (circa le h 14,00) per cui chi lo desidera, dopo aver sistemato il posto letto
può effettuare una breve escursione di 1-2 h che dal rifugio porta ai laghi di Sternai ( mt 2650). Al rientro cena e pernottamento
Secondo giorno : Sveglia h 6,00, colazione e partenza per traversata al Larcher. Il percorso si svolge in un ambiente vasto e solitario con un panorama eccezionale
che va dal Cevedale al Vioz, dall'Adamello alla Presanella fino ad arrivare alle Dolomiti di Brenta. Dal Dorigoni si sale fino alle Bocchette di
Saent (mt 3123) dove inizia l'attraversamento del ghiacciaio Careser per una lunghezza di 1200 mt e una pendenza che non supera il 20 %
fino ad arrivare ad una soglia di rocce levigate dove il ghiacciaio finisce. Si prosegue fino al passo Lago Lungo ( mt 3149) da dove seguendo
il sentiero n 104 si raggiunge il rifugio Larcher ( mt 2608). Il percorso su ghiacciaio non presenta particolari difficoltà anche perché lungo il
tragitto non ci sono crepacci, verrà comunque valutato al momento,secondo le condizioni della neve,l'eventuale possibilità di procedere per
gruppi in cordata. Dopo la sosta al Rifugio Larcher si scende lungo il sentiero n 102 che in meno di 1,5 h porta a Malga Mare (mt 2031) dove
aspetta un taxi navetta per portare gli autisti a ritirare le proprie macchine in Val di Rabbi. Nel caso di cattivo tempo che non permetta la
traversata del ghiacciaio, dopo il pernottamento al Dorigoni si farà rientro in Val di Rabbi percorrendo un sentiero diverso dall'andata. Se
qualche socio Sat intende fare solamente andata e ritorno dal Dorigoni, potrà iscriversi solo nel caso rimangano posti liberi, dando quindi
priorità a chi fa il giro completo.
DISLIVELLO: 1050 mt il primo giorno, 700 mt in salita e 1100 mt in discesa il secondo giorno.
TEMPO PERCORRENZA: 4.5 h il primo giorno e 6.5 h + 1.5h il secondo giorno
DIFFICOLTA': EEA escursionisti esperti alpinisti (Obbligatoria attrezz. da ghiacciaio, ramponi,imbrago,casco bastoncini. + portare sacco letto- torcia- viveri al
sacco - esclusa cena e colazione)
PARTENZA: alle h 7,00 dalla sede SAT di Borgo con mezzi propri (accordarsi per posti macchina)
ISCRIZIONE: Obbligatoria fino a mercoledì 1 agosto presso la sede SAT o telefonare a Mario 340-5121079, 37 POSTI CON PRIORITA' A CHI FA IL
PROGRAMMA COMPLETO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 55,00 che comprende pernottamento – cena e prima colazione al rifugio Dorigoni e costo taxi navetta per recupero
automezzi. Non Comprende spese di trasporto e il parcheggio che vanno concordate con chi porta la macchina.
Gita proposta da Andrea

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
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