
Giovedì 26 Maggio 2022  (IMPEGNATIVA)

Traversata  Dosso di Costalta – Passo del Redebus (PULLMAN)

Altopiano di Pinè TN

Posto alle propaggini del gruppo del Lagorai, alla destra del lago di Serraia in località
Baselga di  Pinè TN, questo monte sovrasta la
valle sottostante, con un’altezza di quasi 2000
metri.
Guardandola dalla base, la sua cima disegna un’
arco  dove  e’  posta  una  croce  che
raggiungeremo  quando  saremo  sulla  sommità
del monte.
La nostra escursione inizia al  parcheggio dello
Stadio del Ghiaccio di Miola di Pine’.
Da li inizia l’avvicinamento al sentiero 404 CAI.
Ben segnato sulla carta, questo non e’ altro che
una  forestale,  che  si  inerpica  per  ben 950 di
dislivello sul fianco della montagna.
Proprio perché di struttura forestale, il sentiero
rimane sempre costante, rendendo l’ascensione
piacevole  e  di  relativa  facilità,  nonostante  il
dislivello da affrontare.
Nondimeno comunque, visti i tempi di circa 3,30
ore ( compresa la sosta banana che faremo a
circa metà percorso di andata ) necessari per arrivare alla croce, si richiede ai partecipanti
una BUONA preparazione, per i percorsi di LUNGA DURATA.
Arrivati alla croce, saremo a metà  della traversata.
Essendo su un pianoro, avremo modo di godere ( confidando anche dell’aiuto del meteo )
di un panorama a 360 gradi impareggiabile, cominciando dalla Paganella, proseguendo
con Brenta, Adamello, Lagorai, Gruppo del Sette Selle.
Sarà anche il luogo del pranzo a sacco.
La ripartenza, prosegue con il sentiero 404, che ci farà scendere dalla parte opposta del
monte, dirigendoci verso Passo del Redebus.
Qui il sentiero è molto diverso, anche se in discesa lo troveremo un po’ più aspro.
Ci farà passare attraverso un bosco, fino  farci giungere a Malga Cambrocoi.
Faremo una breve pausa in base all’orario, essendo da metà maggio aperta al pubblico.
Potremo  consumare  un  caffè  o  quant’altro.  Ripartendo  dalla  malga,  imboccheremo
un’altra forestale, che in circa 1,30 ora di cammino, ci farà giungere al Passo Redebus,
dove troveremo il pullman per il rientro a Verona.

 Nota aggiuntiva: questa escursione, pur avendo tappa finale Passo del Redebus,
 non ha nulla in comune con quella svolta nel 2021

Non sarà possibile fermarci a Baselga di  Pinè, in quanto in paese non c’è parcheggio
adeguato per il bus, oltretutto ovviamente, legati anche agli orari di rientro del pullman.
Ecco il motivo per cui faremo la sosta alla malga.

Un’eventuale sosta durante il rientro, sarà concessa solo in caso di bisogno fisiologico con
tempi abbastanza ristretti, e possibilmente solo ai diretti interessati.



Avvertenze Importanti

PRENOTAZIONE:  Obbligatoria,  sul  sito  web CAI Seniores  entro le  ore 17 del  giorno
20/05/2022………  in caso di  necessità  telefonare al  capogita  entro tale data e orario.
Diversamente mattino o pomeriggio entro ore 20:00

 RADUNO: ore 06.30 Porta Vescovo - 06.45 parcheggio B stadio 

 SOSTA CAFFE’: lungo il tragitto stradale

 DIFFICOLTA’: E

  DISLIVELLO TOTALE: 955 metri salita – 500 metri discesa  

 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: circa ore  6  (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: Capogita Bersan Massimo + 3715930324

Rotanti Maurizio + 3913851212

N.B. Gli iscritti verranno tutti inseriti  nel gruppo WhatsApp dell’escursione, dove
saranno comunicati  gli aggiornamenti a cura dei Capogita.

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 AntiCoronavirus in escursione reperibili  sul sito alla pagina “Programmazione
Gite” 
E DI ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS IN CORSO DI VALIDITÀ CHE SARA’
CONTROLLATO DAGLI ORGANIZZATORI.
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 


