Via Manci 57 - 38100 TRENTO - tel. 0461-987025 – Email sat.trento@gmail.com

VAL GELADA
BOCCHETTA DEI TRE SASSI m 2613
Gruppo del Brenta
Da Campo Carlo Magno attraverso la Malga Mondifrà e la Val Gelada. Gita classica di grande
soddisfazione.
SCIALPINISTICA BS + ciaspole

10 febbraio 2019

Ore 7,00
Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna). Viaggio in
pullman per Cles, Dimaro, Passo Carlo Magno, Centro Fondo delle Malghette
Ore 8.30
Si parte dal Centro Fondo 1630 m dirigendosi su pista battuta verso Malga Mondifrà (m
1636) (ore 0.30). Dalla Malga si piega a destra e ci si inoltra in Val Gelada seguendo le indicazioni del
sentiero estivo. Si rimonta un comodo valloncello e, dopo un tratto più pianeggiante, si affronta un ripido
costone con frequenti inversioni, tenendosi nel centro o sulla sinistra a seconda delle condizioni della neve.
Evitato un ripido salto di rocce seguendo un canalino sulla sinistra si raggiunge un vasto ripiano (ore 2.00 –
2.30). Si prosegue lungo l’ampio vallone volto ad Est tenendosi al centro o sulla destra fino a raggiungere la
Bocchetta dei Tre Sassi (m 2613) (ore 1.30 – 4.00).
Sosta per il pranzo al sacco.
Ore 14.00 Si scende per l’itinerario di salita con discesa molto remunerativa con possibilità di entusiasmanti varianti in caso di buon innevamento nel tratto sopra il Maso Thal, fino a ritornare al punto di partenza (ore 1.30 – tot. ore 5.00).
(dislivello in salita e in discesa m 941 - percorso totale ore 5.00)
Ore 16.30

Partenza del pullman per il rientro a Trento

ATTREZZATURA:

Attrezzatura da scialpinismo, Artva, pala e sonda (anche per i ciaspolatori)

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori.
ACCOMPAGNATORE:

Paolo Frassoni (sci) e Claudio Covelli (ciaspole)

ISCRIZIONI:

Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedì 28 a giovedì 31
gennaio per i soci della Sezione. Da martedì 29 gennaio le iscrizioni sono
aperte ai soci delle altre sezioni SAT e CAI.
____________________________
Prossime gite:
9 feb
10 feb

Giro delle Malghe di Pietralba (Altipiano Nova Ponente) – Escursione con le ciaspole Accompagnatori Claudio Covelli e Lina Orrico
Glockhauser (Alpi Venoste di Levante) - Scialpinistica MS + Ciaspole - Accompagnatori
Armando Tomasi e Claudio Covelli

PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO
+39 366 1882171

