
Sullo sfondo: Malga Stramaiolo bassa

Giovedì 15 luglio 2021: Passo Redebus – malga STRAMAIOLO
ESCURSIONE  impegnativa

Questa escursione, annullata l’anno scorso, viene riproposta con lo stesso percorso, tranne l’ultimo tratto,
che ci permette di rientrare al Passo Redebus, con la possibilità di organizzare il tragitto su strada, a mezzo
pullman.

Dopo la pausa, che effettueremo alla fine del lago delle Piazze, dove oltre al caffè, potremo per brevissimo
tempo, godere della vista del lago, con il suo contorno di pinete, arriviamo al passo Redebus.
Da qui partiremo su un comodo sentiero, che ci immetterà all’attacco del percorso vero e proprio.
Il sentiero, 462 che ci porterà al Passo Polpen, inizia con un dislivello accessibile a tutti, fino ad arrivare,
alla strada forestale dove saremo a circa metà dislivello. Dopo una pausa proseguiremo fino ad arrivare al
passo Polpen. Si tratterà di circa 30 minuti di salita IMPEGNATIVA che affronteremo con eventuali pause,
per i meno preparati. Al passo Polpen si potrà godere di un panorama a 360 gradi, con  le stagliate creste
del gruppo delle sette selle. 
A questo punto, saremo a circa metà escursione; proseguendo per circa 15 minuti, arriveremo alla Malga
Stramaiolo Alta, munita di tavoli e panche, dove consumeremo il pranzo a sacco, con la possibilità di chi lo
desiderasse, di arrivare presso la Malga Stramaiolo Bassa, con circa 15 minuti di percorso. Chi interessato,
potrà contattare direttamente il capo gita.

Con il sentiero 443, ci si avvierà per il rientro, al Passo Redebus; se possibile passeremo da Malga Pontara (
percorso chiuso per lavori al momento della ricognizione ) in caso contrario, proseguiremo per la strada
forestale, fino ad incrociare il bivio per Redebus.

In base alle tempistiche dell’escursione, ci sarà  la possibilità di effettuare una sosta a Baselga di Pine’, dove
chi vorrà, potrà acquistare i prodotti tipici del Trentino.
Effettuando questa sosta, non ne saranno previste ulteriori durante il rientro, salvo impellenti bisogni fisici,
in tal caso, scenderanno dal pullman solo chi ha la necessità, senza possibilità di usufruire del bar.

Si fa presente che farà’ caldo, ma ci potrebbe essere l’eventualità di incorrere nella pioggia, per tale motivo.
si raccomanda di avere con sé una buona scorta  di acqua, e indumenti di ricambio.



N.B
Nel caso non si raggiungesse il quorum per l’utilizzo del pullman, si  prende in considerazione anche la
possibilità di svolgere il tragitto stradale in auto.
In questo caso, si chiede agli iscritti all’escursione, la disponibilità dell’utilizzo del mezzo proprio.
Un ringraziamento a tutti.

Avvertenze importanti

 PRENOTAZIONE: Obbligatoria, sul sito web CAI Seniores entro le ore 17 del giorno 
14/07/2021…… ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario. Mattino o 
pomeriggio entro ore 20:00

 RADUNO: ore 06.30…Porta Vescovo – ore 06.45 Parcheggio B - STADIO BENTEGODI
 DIFFICOLTA’: E
 DISLIVELLO TOTALE: circa 550… m LUNGHEZZA: circa 12… km
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: circa …6. ore (escluse soste)
 OBBLIGATORI: calzature da escursione alte alla caviglia con suola tipo Vibram;

vestiario  adeguato alla quota e alla  stagione; protezioni  antipioggia/antifreddo, provviste di
acqua e generi di conforto

 CONSIGLIATI: bastoncini da trekking
 PRANZO: esclusivamente al sacco 

Accompagnatori:Bersan Massimo  3494178773,  Carlo Voltan

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla
Segreteria CAI – tel. 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;  di  aver  preso  visione  delle  misure  di  sicurezza  Anti-Coronavirus  in  escursione
reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.
Coloro che si allontanano dal percorso programmato s e n z a  l'autorizzazione degli a c c o m p a g n a t o r i
devono ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a l o r o  r i s c h i o  e  p e r i c o l o .


