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CRESTA ONCHIELI m 2172 
Gruppo del Lagorai 

 

Bella escursione in un solitario vallone che introduce nella Valle del Passo Manghen, che ben si 
presta a diversi itinerari sci alpinistici. 
 

SCIALPINISTICA BS + Ciaspole DOMENICA  20 GENNAIO 2019 

 
 

Ore 7:00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheg-

gio ex SIT). Viaggio in pullman per Ora, Val di Fiemme, Molina di Fiemme, strada provinciale 31 del Passo 
Manghen sino al Ponte delle Stue (parcheggio). 

 

Ore 8:30 Dal Ponte delle Stue si percorre la strada del Manghen sino al secondo bivio sulla sinistra 
ove imbocchiamo la forestale da Siori a Ortighe. Oltrepassato un ponte abbandoniamo la strada forestale 

ed iniziamo una ripida salita nel bosco sufficientemente radoin direzione sud-est. Si continua l’ascesa su ter-
reno ripido per circa 300 m di dislivello avvicinandosi al lungo crinale della Cresta Onchieli. Si procede sem-

pre tra vegetazione abbastanza rada con una pendenza minore fino a raggiungere il punto più elevato (m 

2172) (ore 3.00/3.30).  
 

Sosta per il pranzo al sacco. 
 

Discesa stesso itinerario di salita. 

 
(dislivello in salita e discesa  m 900; percorso totale ore 4.30) 

 
Ore 16:30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

 

ATTREZZATURA:  ARTVA  - PALA  - SONDA  
 

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

ACCOMPAGNATORE: FABIO MARTINELLI  e  STEFANO CAPPELLETTI 

 
ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 

da lunedì 14 gennaio  a giovedì 17 gennaio 2019 per i soci della Sezio-
ne. Da martedì  15 gennaio le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle 

altre Sezioni Sat e CAI.  
_______________________________________________ 
 

Prossime gite: 

27 gen Cima Pissola (m 2063) (Valle del Chiese) - Scialpinistica MS + Ciaspole – Accompagnatori: Ni-
cola Dall’Oglio e Paolo Frassoni 

2 feb  Ski Tour Super8 (Gruppo Dolomiti Orientali) – Sci alpino – Accompagnatori: Paolo Frassoni e 

Giovanni Liandru 

 
PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO 

+39 366 1882171 
 


