
GIOVEDI 20 Febbraio 2020

PASSO ROLLE – BAITA SEGANTINI -VAL VENEGIA 

Gita in PULLMAN 

PERCORSO: si sale dal Passo Rolle con due percorsi inizialmente distinti, fino alla Baita Segantini per poi scendere
percorrendo la Val Venegia fino al Pian dei Casoni.

PARTENZA: Ore  6,30 da V.le Stazione Porta Vescovo – ore 6,45 dal  casello di VR NORD

DESCRIZIONE:  si  prende  l’autostrada  del  Brennero  fino  ad
Ora-Egna  poi  la  Grande  Strada  delle  Dolomiti,  la  Val  di
Fiemme fino a Predazzo per poi salire al Passo Rolle. Faremo
due gruppi :

GRUPPO 1 – percorso più lungo con partenza 3 km prima del
Passo Rolle a mt.1.765 ; per un sentiero dapprima nel bosco
si raggiunge Malga Juribello (mt. 1.950) poi, per  ampi pianori
soleggiati,  si  passa per la Capanna Cervino (mt. 2.011) e si
sale alla Baita Segantini (mt.2.191) ove si sosta per la pausa
pranzo al sacco (il rifugio è chiuso). Si prosegue scendendo in
Val Venegia al cospetto del magnifico gruppo delle Pale di
S.Martino e del Mulaz o per la strada innevata e ben battuta
oppure su traccia in neve fresca attraversando il bosco sotto
il  Castellaz.  Si  passa  per  Malga  Venegiota  (chiusa)  e  per
Malga Venegia (aperta) per poi giungere al Pian dei Casoni (mt. 1.670) ove ci attende il pullman.

GRUPPO 2 – percorso più breve con partenza poco dopo il Passo Rolle,da mt. 1.960 si sale a Capanna Cervino e in
breve si raggiunge la Baita Segantini a mt.2.191 ove si pranza al sacco al cospetto del Gruppo delle Pale di S Martino.
Si scende poi per strada innevata fino a Malga Venegia per una sosta ristoratrice ed infine al Pian dei Casoni (mt.1.670)
ove ci attende il pullman.

NON SAPENDO AL MOMENTO LO STATO DELL’INNEVAMENTO SUL PERCORSO, PORTARE RAMPONCINI E CIASPOLE
IL CUI UTILIZZO VERRA’ VALUTATO SUL POSTO.

DISLIVELLO:  GRUPPO 1 mt 450 in salita, mt.520 in discesa – GRUPPO 2 mt.250 salita, mt 520 discesa.

TEMPI DI PERCORRENZA:  GRUPPO 1 ore 5 effettive -  GRUPPO 2 ore 4 effettive  (senza le soste)

DIFFICOLTA’: EAI.          OBBLIGATORIE: Ciaspole e ramponcini – bastoncini – pedule alte alla caviglia

PRANZO:  AL SACCO PER TUTTI E DUE I GRUPPI – SOSTA AL POMERIGGIO PRESSO MALGA VENEGIA (aperta)

RIENTRO PREVISTO A VR. Entro le ore 21.00

ACCOMPAGNATORI: VOLTAN CARLO (349 4561293), ALBANO, LORENZI, SARTORI

Iscrizione  alla escursione con la procedura on-line . In caso di difficoltà ad usare la procedura, rivolgersi al capogita
tramite telefonata al numero indicato entro il Mercoledi precedente la gita.

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI. Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali,
entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in
regola  si  deve  ritenere  escluso  dalla  gita.  La  partecipazione  alle  escursioni  implica  la  lettura  delle  locandine:  i
partecipanti confermano di essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul
livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e
di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento
dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri  partecipanti. Si ricorda che coloro che si
allontanano  dal  percorso  programmato  senza  l'autorizzazione  degli  accompagnatori  devono  ritenersi  esclusi  dal
gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


