Club Alpino Italiano – sezione Marostica

P R O G R A M M A C I A S P E 2018
07 gennaio - Altopiano dei sette comuni o Monte Grappa
Dislivello: m 400-500 - Difficoltà: E - 5 ore - mezzi propri - Partenza ore: 7.30 - Arrivo ore: 16.00
E’ un’escursione vicina, non impegnativa, per prendere confidenza con le ciaspe.
21 gennaio - Pale di S. Martino - Anello del Castellaz (Cristo Pensante)
Dislivello: m 450 - Difficoltà: E - 5 ore - Partenza ore: 7.30 - Arrivo ore: 18.00
Riproponiamo questa meravigliosa escursione nel magico splendore delle Pale di S. Martino,
mancata l'anno scorso, causa meteo. L'anello del Castellaz ci regalerà un panorama
indimenticabile.
03-04 febbraio - Alpi Giulie: giro delle malghe del Montasio e M. Lussari
Dislivello: 1°giorno m 350 - 2°giorno m 700 - Difficoltà: E – Pullman - Partenza ore: 7.00 - Arrivo
ore: 19.30
Il primo giorno faremo, da Sella Nevea, il giro delle malghe del Montasio con punto di arrivo al
rifugio Divisione Julia, dove pernotteremo (35 posti). Il secondo giorno, ci vedrà salire da Sella
Camporosso al M. Santo del Lussari (santuario della Madonna) circondato da un piccolo borgo in
una straordinaria posizione panoramica.
18 febbraio - Rif. Lancia (Pasubio) o Cima Lobbia da Campofontana
Dislivello: m 700/1000 salita al Col Santo - Difficoltà: E - 5-6 ore - mezzi propri - Partenza ore: 7.30
- Arrivo ore: 17.00
L'itinerario sarà deciso in base al meteo e all’innevamento.
Il rifugio Lancia si raggiunge direttamente partendo da località Giazzera o facendo un giro ad
anello salendo all'Alpe Pozza con discesa al rifugio.
Il percorso per la Cima Lobbia parte da Campofontana, piccolo paese soprannominato il “tetto”
della Provincia di Verona con i suoi 1224 m di altitudine.
04 marzo - Dal Passo Staulanza al rif. Città di Fiume - Forcella e Col de la Puina
oppure Giro delle Malghe della Lessinia dal Passo delle Fittanze
Dislivello: m 450 - Difficoltà: E - 5 ore – pullman - Partenza ore: 7.00 - Arrivo ore: 19.00
L'itinerario sarà deciso in base al meteo e all’innevamento.
Dalla Forcella Puina lo sguardo è a 360° sulle nostre Dolomiti Ampezzane.
La Lessinia, con i sui pianori sommitali tra le malghe fin sugli orli delle pareti a precipizio, forse un
po' trascurata, è molto interessante con le ciaspole. Panorami sul M. Baldo, M. Altissimo, Cima
Carega e Cima Madonnina.
Per tutte le uscite:
Attrezzatura: da escursionismo su neve, ramponcini, ciaspe e bastoncini. Bevande calde.
Abbigliamento: invernale, a strati; consigliati le ghette e gli occhiali da sole.
NB: in caso di mancanza di neve l'uscita può subire delle variazioni.

