C.A.I. – S.A.T.
sezione di

Pergine Valsugana

Domenica 6 Marzo 2022
propone una escursione con le ciaspole

al 43° MEETING del LAGORAI
(raduno sci-alpinistico a Malga Valcion - m. 1973 )
La nostra Sezione partecipa al tradizionale raduno sci-alpinistico organizzato dalle sezioni SAT
che gravitano sul territorio del Lagorai e dalla sezione di Trento.
L’itinerario proposto prevede la partenza dalla Loc. Ponte Conseria (m. 1468) in Val Campelle,
poco oltre il Rif. Carlettini. Si sale alla Malga Conseria (m. 1821) e si prosegue per il passo
Cinque Croci (m. 2018) da dove, aggirando il Colle di San Giovanni, si raggiunge la Malga.
Il rientro è previsto, dopo il thè di benvenuto ed un momento di raccoglimento da parte di tutti i
partecipanti, lungo lo stesso itinerario di salita.
I partecipanti privi dell’attrezzatura completa per le escursioni in ambiente innevato
(ARTVA – pala e sonda) per ragioni di sicurezza non potranno proseguire oltre il Passo
Cinque Croci, per cui da tale località rientreranno al Ponte Conseria.
Necessaria l’attrezzatura completa per le escursioni invernali (ARTVA – pala e sonda)
per raggiungere la Malga Valcion, oltre ai bastoncini, le ciaspole ed i ramponcini.
Pranzo: presso il Rifugio Carlettini (self-service)
Obbligo del super-green pass e della mascherina FFP2 sul bus per tutta la durata del
viaggio.
Difficoltà:
media
Dislivello:
salita e discesa m. 550
Tempi:
salita ore 2,15’ * discesa ore 2 (fino al Passo 5 Croci h 1,45’ - h 1,30’)
Coordinatori: Francesco Bonecher - CesarePirotta (349/3828045) - Giorgio Visintainer
Partenza:
dalla Sede Sociale ad ore 7,00’
Adesioni:
in Sede lunedì 28/2 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, martedì 1/3 dalle
17 alle 19 e venerdì 4/3 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 (fino a 17 anni) € 7
La partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite.

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.V.1938 n. 1072, Legge 26/1/1963 n°91

