Via Manci 57 - 38122 TRENTO - tel.0461-987025 - E-mail sat.trento@gmail.com

SASSO DI SESTO – VAL FISCALINA 2539 m
Dolomiti di Sesto
ESCURSIONE SCIALPINISTICA MS + Ciaspole

SABATO 16 MARZO 2019

Ore 5:30
Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheggio ex SIT). Viaggio in pullman per Bolzano, Brunico, S.Candido, Val Fiscalina, Sesto, Parcheggio
presso l’Hotel Dolomiti.
Ore 8:30
Dall’Hotel Dolomiti 1460 m si continua per la Val Fiscalina (Fischleintal) fino al suo
termine (Rifugio Fondovalle 1526 m - Talschlusshütte ). Si sale verso destra la valle di Sasso Vecchio (Altensteinertal), mantenendosi inizialmente al suo centro e scegliendo l’itinerario più adatto. Ben
presto la visuale si allarga e si presenta di fronte un alto bastione ripido e roccioso. Lo si supera per un comodo canale sulla destra (sinistra orografica). Ormai appare evidente la Torre Toblin 2817 m che costituisce un ottimo punto di riferimento: la nostra meta è la nevosa cima subito alla sua sinistra. Si punta per
pendio dolce alla Torre e, con percorso facile ed evidente, la si contorna piegando a sinistra, e toccando la
Cima per breve cresta percorribile sci ai piedi. Dal pianoro sotto la cima è ben visibile, sulla sinistra, il Rifugio Locatelli, posto presso la Forcella Toblin 2405 m.
Sosta per il pranzo al sacco.
Discesa:

Per lo stesso percorso di salita.

(dislivello in salita e discesa m 1079 - percorso totale ore 6:00)

NB: Se problemi di innevamento o pericolo valanghe non permettessero lo svolgimento
dell’escursione, verrà individuato un percorso alternativo.
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 cell. SAT 3661882171
Ore 17:00

Partenza del pullman per il rientro a Trento.

ATTREZZATURA:

Normale da scialpinismo ARTVA – PALA - SONDA

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori.
ACCOMPAGNATORI:
lai
ISCRIZIONI

Roberto Mazzalai, Armando Tomasi - Paolo Weber (ciaspole)
Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede
da lunedì 11 marzo per i soci della Sezione e da martedì 12 marzo
2019 per i soci di altre sezioni SAT e CAI.

_____________________________________________________

Prossime gite:
17 mar

Dal Lago S. Massenza e Toblino a Lagolo (Valle dei Laghi) - Escursione E – Accompagmatori: Sergio de Ceglia e Claudio Mazzalai

24 mar

Vedretta Orientale del Pisgana (Adamello-Presanella) - Scialpinistica BSA – Accompagnatori: Paolo Frassoni e Federico Pisoni.

