
 

                                 
GIOVEDI’ 11 GENNAIO 2018

BRANCHETTO – MONTE TOMBA - SPARAVIERI

L’escursione si svolge in ambiente d’alta montagna. In assenza di precipitazioni nevose,
indispensabili i ramponcini per superare possibili tratti ghiacciati. In caso di innevamento

abbondante, indispensabili le ciaspole. Se il percorso non fosse battuto, valuteremo se
accorciare l’itinerario.

Ore 8.45 – Partenza da Gavagnin per Cerro dove faremo sosta caffè.
Proseguiremo oltrepassando Boscochiesanuova, fino a parcheggiare le auto nell’ampio
piazzale del Branchetto (m 1501), solitamente sgombro di neve.
L’escursione inizia lungo il fondo del vallone che sale verso il Tomba, per dirigersi poi
lungo il tracciato di una stradina che raggiunge un edificio dell’acquedotto della Lessi-
nia. A seconda delle condizioni della neve, proseguiremo dritti verso la cima del Monte
Tomba, oppure lungo una stradina sulla sinistra che incrocia il tracciato battuto per il
Tomba (m 1760). Chi è stanco potrà fermarsi al Rifugio Primaneve (aperto) ed aspet-
tare il gruppo. L’escursione continua con la lieve discesa alla Pozza Morta (m 1715),
per risalire poi a Cima Sparavieri (m 1797), che si presenta con lo splendido panora-
ma che ormai conosciamo bene. Dopo una breve sosta per le fotografie, si ritorna al
Primaneve per il pranzo, libero o al sacco. Dopo la sosta pranzo si scende lungo il trac-
ciato del vecchio impianto di risalita fino al casotto dell’acquedotto: se c’è neve fresca,
qui prendiamo la stradina sulla sinistra, che arriva sopra il Branchetto e ci consente
una discesa finale molto divertente.

PARTENZA: ore 8.45 Gavagnin 
DIFFICOLTA’ : E    DISLIVELLO: mt.450 totali in salita e in discesa 
TEMPI DI PERCORRENZA: 4.30 ore in totale
OBBLIGATORI: ramponcini, ciaspole, pedule alte alla caviglia e bastoncini

Accompagnatori:  Carbognin Maurizio 3485428481 – Tognali Rita

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.


