Via Manci 57 - 38100 TRENTO - tel. 0461-987025 - E-mail sat.trento@gmail.com

DA REDAGNO A PASSO LAVAZE'
GRUPPO CORNO BIANCO - CORNO NERO
Bella escursione con le ciaspole quasi totalmente su strada forestale battuta nel parco naturale del
Bletterbach
ESCURSIONE CON CIASPOLE

MERCOLEDI 23 GENNAIO 2019

Ore 8:30
Partenza da Trento – Posteggio ex-Zuffo alla partenza del bus navetta. Viaggio in pullman per
Ora, Redagno (posteggio prima del paese).
Ore 10:00 Partenza a piedi dal posteggio (m 1550) prima del paese di Redagno, si segue inizialmente
il SV. n. 7 su strada forestale e a quota 1835 m si prende a SX il SV. n. 12A ed in breve si arriva alla
malga Gurndinalm (m 1952) (ore 1.45).
Sosta per il pranzo presso la malga o al sacco
Ore 14:00 Partenza dalla malga Gurndinalm (m 1952) si segue il SV. n. 2 su strada forestale per
arrivare al passo di Oclini (m 1989) si scende poi a malga Ora (Auer Lager) (m 1875) e seguendo un
sentiero nel bosco si arriva al passo Lavazè (m 1802) (ore 2.00 - tot. ore 3.45).
(dislivello in salita 450; discesa m 160 - totale ore 3.45)
Ore 16:30

Partenza per il rientro a Trento

ATTREZZATURA:

Escursionistica con ciaspole

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore.
ACCOMPAGNATORE:
ISCRIZIONI

Pierino Friz e Claudio Mazzalai
Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da martedì 15 a lunedì
21 gennaio per i soci della Sezione, da mercoledì 16 gennaio le
iscrizione sono aperte ai soci delle altre sezione SAT e CAI

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell’escursione visionando la bacheca, il
sito www.sattrento.it o www.facebook.com/sat.sezioneditrento
In caso di necessità durante il percorso chiamare il cellulare SAT 3661882171
______________________________
Prossime gite:
mer 30 gen
mer 6 feb

Rifugio Caldenave (Gruppo Lagorai) – Escursione con ciaspole - Accompagnatori
Paolo Frassoni e Edoardo Nicolussi
Alpe di Vilandro (Gruppo Sarentini) – Escursione con ciaspole – Accompagnatori
Claudio Mazzalai e Piera Giorgini

