
GIOVEDI' 03 AGOSTO 2017

IN CIMA E ATTORNO LA PALA DI SANTA

Usciamo  dall’autostrada  a  Ora,  proseguiamo  sulla  stat.n°48  delle  Dolomiti  fino  a  Cavalese,  dove
imbocchiamo la strada del passo di Lavazè (m.1805), dove comincia l’escursione.
Prenderemo il sentiero nel bosco n°574, passeremo per la Busa della neve (m.1892) e arriveremo a Le
Tombole che è un piccolo slargo a m.2065 dove si separano i due itinerari.
PRIMO GRUPPO, che punta alla cima: si prende a sinistra, ancora sul 574, su traccia subito ripida, si
esce dal bosco (m.2120, dove già si apre un panorama veramente notevole), si prosegue su sassi e
roccette fino alla cima (m.2410).Si scende dapprima su un vasto tavolato in dolce pendenza e poi un
po’  più  ripidamente  lungo  una  pista  da  sci  fino  a  raggiungere  l’  ”occhio  sulle  Dolomiti”  a  passo
Pampeago (m. 1996). Da qui arriviamo, andando a destra, a Malga Ganishger.
Si tratta di un percorso non difficile, ma impegnativo perché ripido (più del 20%) e con alcuni tratti su
crinale, non esposti, ma che richiedono prudenza e attenzione.
SECONDO GRUPPO,  si  prende a destra sul  Sentiero forestale per Pampeago: questo percorso si
svolge sempre nel bosco, si passa quasi subito davanti al Baito dei Daiani (m.2110), poi si prosegue
inizialmente con un susseguirsi di su e giù , poi in discesa fino a un ponticello (m.1850) dove bisogna
girare a sinistra e risalire lungo una pista da sci fino a Malga Ganishger. Qui i due gruppi si riuniscono
e si fa la sosta per il pranzo che può essere al sacco o in malga. All’ora convenuta, tutti insieme, ci
rimettiamo in cammino. Torneremo verso passo Pampeago e prenderemo, a sinistra, il sentiero n°9
che, nel bosco e in lieve dicesa, ci riporta a passo Lavazè.
Entrambi i percorsi misurano circa 12 km.

PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLI: primo gruppo m.700, secondo gruppo m.400
TEMPI DI PERCORRENZA: 6 ore 
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia,consigliati bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00

Accompagnatori: ADAMI Giancarlo 3491523799 - BENCIVENNI Fabio.

Iscrizioni e disdette vanno date entro le 14.00 del martedì antecedente 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.


