COL DI POMA (ZENDLESER KOFEL) m 2422
Gruppo delle Odle
ESCURSIONE SCIALPINISTICA MS + CIASPOLE

DOMENICA 9 GENNAIO 2022

ore
7.00
Partenza da Trento - Lung’Adige Monte Grappa (vicino Funivia di Sardagna), marciapiede lato
parcheggio ex SIT. Viaggio in pullman per Bolzano, Chiusa, Val di Funes, S. Maddalena, Malga Zannes (Zanser Alm)
ore
9.00
dal piazzale di parcheggio di Malga Zannes (1670 m) si imbocca una sentiero che sale nel bosco
(prestare attenzione all’orientamento in quanto dallo stesso punto partono altre strade) e, dopo un breve tratto,
successivamente si sbuca in campo aperto; sempre attenti all’orientamento si effettua una traversata a sinistra e si supera
un breve tratto nel bosco, per poi portarsi nel valloncello ove scorre il rio Caseril; di qui l’itinerario non pone più problemi.
Si raggiunge Malga Busa (2141 m), e tenendo costantemente il centro del vallone, ci si porta a nord della cima;
quest’ultima si raggiunge con un ampio giro e da ultimo percorrendo la breve cresta est - nord - est.
Sosta per il pranzo al sacco
Discesa: per l’itinerario della salita.
ore

16.00

partenza del pullman per il rientro a Trento.

Dislivello in salita e in discesa m 750 – percorso ore 3:30 (sci)
ATTREZZATURA: da Scialpinismo - ARTVA - PALA – SONDA (anche per i ciaspolatori)
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori
ACCOMPAGNATORI:

Ezio Bragagna e Giuliano Ziglio (sci) – Gianni Pegoretti (ciaspole)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Da lunedì 3 a giovedì 6 gennaio, per chiusura sede, inviare e-mail a gite.sattrento@gmail.com, indicando cognome
nome del richiedente. Lunedì 3 gennaio l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione, i giorni successivi le iscrizioni
sono aperte ai soci delle altre sezioni SAT/CAI.
NOTA BENE:
Ai sensi del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 e del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, l’accesso sui mezzi di
trasporto a noleggio con conducente, quindi sui pullman utilizzati per le nostre escursioni, è consentito esclusivamente ai
soggetti muniti di Green Pass base (zona bianca) o rafforzato (zona gialla) e di mascherina per tutta la durata del viaggio.
Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di accettare i termini del protocollo di sicurezza COVID-19 adottato
dalla Sezione, pubblicato in home page sul sito istituzionale della Sezione di Trento all’indirizzo
http://www.sattrento.it/, e di impegnarsi ad osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali
impartite dagli accompagnatori
________________________________________________
Prossime gite:
16 gen
23 gen

Cima Lastei di Lusia m 2489 (Alpe di Lusia) – Escursione scialpinistica MS + ciaspole – accompagnatori:
Edoardo Nicolussi e Gianni Pegoretti (ciaspole)
Cima Pissola m 2063 (Vale del Chiese) - Escursione scialpinistica MS + ciaspole – Accompagnatori: Nicola
Dall’Oglio e Gianni Pegoretti (ciaspole)

