C.A.I. – S.A.T.
sezione di

Pergine Valsugana

Domenica 12 luglio 2020
propone un’escursione al

MONTE CHIODO (Nagelstein)
(Val d’Ultimo - m. 2.360)
La partenza è prevista dall’abitato di S. Gertrude (m. 1520); si sale alla vecchia chiesa parrocchiale e si
imbocca il segnavia n. 109. La mulattiera sale ripida in un fitto bosco di larici; si prosegue a sinistra e si
supera un’erta valletta erbosa. Più avanti si trova una sorgente, e una piccola radura con baita. Fra dirupi
e rocce si arriva sulla dorsale; poi un’ampia radura ed un belvedere attrezzato con tavoli e panche (m.
1895 h 1,30). Si riprende il cammino e si giunge ad un bivio nei pressi del dosso Gonnavand (m. 2020 h
0,45 tot 2,15); si resta sul segnavia n. 109 che, a tratti scalinato, porta alla Croce del Monte Chiodo
(Nagelstein) - m. 2360 – h 0,45 tot 3,00.
Facoltativa la salita alla cima vera e propria posta a quota 2470 m. in circa 45’ tra salita e discesa.
Si ritorna al bivio che incrocia il segnavia n. 101 che scende tagliando il versante ovest del monte, si
supera una selletta e si arriva in un pascolo con un laghetto; una breve e ripida discesa e si giunge a
Malga Fiecht (m. 2034 – h 1,00 tot 4,00). Dalla malga si inizia la discesa verso valle sul segnavia n. 107,
prima passando fra pascoli e successivamente nel bosco.
Si arriva nel fondovalle e si segue a destra la forestale fino a S. Gertrude (h 1,45 tot 5,45).
ALTERNATIVA ESCURSIONISTICA: dopo aver aggirato il Gonnavand, al bivio si prende il
segnavia n. 105 per raggiungere direttamente la Malga Fiecht. La discesa avviene con i due gruppi
riuniti. (dislivello m. 520 sia in salita che in discesa - tempi h. 2,15’ in salita e h. 1,45’ in discesa).
Obbligo della mascherina sul bus per tutta la durata del viaggio.
Difficoltà:
E
Dislivello:
salita e discesa m. 1.000 (con la cima m. 1.110)
Tempi:
salita: ore 3.00’
*
discesa: ore 2.45’
Coordinatori: Cesare Pirotta – Giorgio Visintainer
Partenza:
presso la Sede Sociale ad ore 7.00
Adesioni:
in Sede lunedì 6/7 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, martedì 7/7 dalle 17 alle 19 e
venerdì 10/7 dalle 20,30 alle 22 per tutti o telefonando in Sede allo 0461/512066 sempre
negli stessi giorni ed orari.
Quota di partecipazione: soci € 13 - non soci € 20 - giovani € 5
La partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite.
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