GIOVEDI’ 1 Settembre 2022
CIMA PAGANELLA

Raggiunto ANDALO m.1040 prendiamo la cabinovia DOSS PELA’ e in pochi minuti ci troviamo
Alla stazione a monte 1730m punto di partenza della nostra escursione.
Seguiamo le indicazioni per MALGA ZERBANA ,proseguiamo su strada forestale in direzione
Nord attraverso il bosco in salita per il RIFUGIO DOSSO LARICI.
Ora ancora in salita su pista da sci arriviamo al RIFUGIO RODA m. 2125.
Il RIFUGIO gode di una posizione strategica nel cuore del TRENTINO, permette cosi’ una
Vista a 360° su tutta la regione, dalle DOLOMITI DEL BRENTA, LAGO DI GARDA , PALE DI
SAN MARTINO,LATEMAR, CATINACCIO, SELLA, VAL DI NON e la citta’di TRENTO.
A poca distanza e’ ubicata una stazione meteo riconosciuta dall’organizzazione mondiale
Meteorologica importante per lo studio del clima assieme agli impianti di trasmissione
Radio / tv.
Dopo la sosta pranzo proseguiamo la nostra escursione circolare sul sentiero N.605 fino
Al PASSO DI S.ANTONIO, poi in discesa troviamo MALGA TERLAGO e subito dopo la nostra
Cabinovia ( 11 EURO a/ r con tessera CAI) che ci riporta ad ANDALO.
SORRIDI – RESPIRA – VA PIANO !!!

Avvertenze importanti
 PRENOTAZIONE: Obbligatoria, sul sito web CAI Seniores entro le ore 17 del giorno
precedente l’escursione ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.





RADUNO 6.30 PORTA VESCOVO VIALE STAZIONE – 6.45 stadio park B
DIFFICOLTA’: E DISLIVELLO TOTALE: 372 m
LUNGHEZZA: 9 km
TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: 4 ore (escluse soste)
EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO: pedule (preferibilmente alte alla caviglia) munite di
suola adeguata tipo VIBRAM, consigliati i bastoncini (utili alla progressione sia in salita sia
in discesa); vestiario adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo,
provviste di acqua e generi di conforto
 PRANZO: ristorante e sacco
 Accompagnatori: ENZO FASOLO 3440107425 –LUIGI MATTIELLI 3498668298

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”.
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.

