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Gita sociale del 08 Ottobre 2017

Gruppo Alpinistico

"AMICI di S.Martino B.A."

Escursionismo

ore 6:00 , Piazza del Popolo  S.Martino B.A. - ore 6:20 VR Nord

Equipaggiamento:

(Cristo Pensante)

La somma delle varie componenti paesaggistiche, naturalistiche e storiche e la facilità di accesso, anche a persone poco
inclini alle lunghe faticate dolomitiche, fanno di questi luoghi una splendida motivazione per rilassanti passeggiate. E la
passeggiata lenta e poco faticosa si sposa perfettamente con la meditazione ed è esaltata da questi supremi capolavori della
natura. Ben si presta dunque questa cima ad ospitare la pensosa figura del Cristo. Un esempio che dovrebbe farci riflettere sui
valori della vita, nei quali l'ammirazione per la natura dovrebbe occupare il primo posto.

Percorso: dal parcheggio all’inizio della Val Veneggia (m.1674) su strada forestale e a tratti sentiero si sale dolcemente verso
Malga Veneggia e continuando Malga Venegiotta (m.1824), poi si prosegue sulla strada forestale con decisi tornanti verso
Baita Segantini (m.2170) al cospetto del Cimon della Pala. Arrivati allo scollinamento poco prima della Baita Segantini si
imbocca il sentiero “trekking del Cristo Pensante” che piega a dx e ci porta per comodo sentiero alle pendici del monte
Costazza, si scende di poco tra i mughi e in senso antiorario si arriva alla cima del monte Castellaz (m.2333) al cospetto della
croce di cima e del Cristo Pensante. Splendido panorama sulla Val Travignolo, la catena del Lagorai e le Pale di San Martino.
Sosta pranzo al sacco. Si scende quindi dal lato opposto tra i resti della Grande Guerra mondiale fino al rifugio Capanna
Cervino (m.2082) e da quì verso Passo Rolle. Dalla strada forestale anziché scendere al Passo si prosegue per malga
Juribello (m.1867) e su stradina forestale al parcheggio all’inizio della Val Veneggia.

Pullman

ore 20:00
(E) Escursionistico
salita mt. 680, discesa mt. 680 

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli:
Tempo di percorrenza:
Altitudine massima: mt.2333

ore 6:00

Pranzo: pranzo al sacco 
Organizzatori:

da alta montagna

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Lorenzo  Costantini 347 2258508 
Pietro Cunico 347 1942355

N.B.  I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 


