MONTE BRUGNOL – 2.221m
ULTIMO CONTRAFFORTE MERIDIONALE DEL BRENTA

DOMENICA 3 OTTOBRE 2021
PROGRAMMA: Seguendo per Malga Valandro si risale l’abitato fino ad imboccare la strada forestale “Salti di Seo”. La
carrareccia, in ultimo piuttosto ripida e faticosa, termina a q. 1340 m dove ha inizio l’antica mulattiera pavimentata a pietre.
Con pendenze elevate si guadagna la località Crosette-Salti Bassi (1501 m), con vista spettacolare su Bleggio e Lomaso,
Tione, Carè Alto. Proseguendo sul versante occidentale si attraversano dei ripidi fianchi erbosi sopra la Val Laone per poi
giungere in località Prati del Valandro (1650 m). Dal crinale soprastante si sale la ripida cresta sud-est fino alla croce del
Monte Brugnol.
Per la discesa, prima di imboccare il sentiero di ritorno, si può salire alla sommità del Monte Ghirlo (2015m) con passaggio
successivo alla Baita Don Luciano e ad un vicino punto panoramico (1980 m) per poi giungere alla Malga Valandro.
Si ritorna poi al sentiero 348 che ci riporta a Seo.
DISLIVELLO 1.400 m
TEMPO DI PERCORRENZA: 6-7 h
LUNGHEZZA: 12 km
DIFFICOLTA’: EE
VISTI IL DISLIVELLO E LA LUNGHEZZA DEL PERCORSO SI CONSIGLIA L’ESCURSIONE AI SOLI ESCURSIONISTI IN CONDIZIONI
FISICHE OTTIMALI PER NON COMPROMETTERE LA RIUSCITA DELL’USCITA.
PARTENZA:

Con mezzi propri dalla sede Sat di Borgo alle h.6,30 destinazione loc. Seo – fraz. di Stenico.

ISCRIZIONE:

Obbligatoria riservata a soci e familiari fino a mercoledì 29 settembre e poi estesa a tutti fino a venerdì
01 ottobre presso la sede SAT o telefonare a Daniele (328-8049591).

QUOTA:

€ 5,00 per i non soci DA VERSARE ENTRO IL VENERDI’ PRIMA DELLA GITA e rimborsabili in caso di
annullamento da parte dell’organizzazione.
Capo gita: Daniele

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

www.satborgo.it

