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mercoledì 7 giugno 2017

Monte Gardena m. 2117
Valle di Scalve
Gita Breve :

Passo di Val Usella

Escursione che si snoda nella bella e panoramica conca dei Campelli al cospetto della suggestiva costiera calcarea delle
'Piccole Dolomiti Scalvine’ che dal Monte Sossino si sviluppa verso il maestoso Cimon della Bagozza con i suoi ripidi canali
ghiaiosi fino al Mengol e alla Cima di Baione.
E, volgendo lo sguardo verso Sud-Est, si scorge la costiera Pizzo della Presolana- Ferrante-Vigna Vaga- Pizzo di Petto.
La partenza avverrà dai Fondi di Schilpario m.1261, si salirà per sentiero nella pineta intersecando più volte la strada che
conduce al Passo del Vivione fino a raggiungere il Rif. Bagozza m.1605.
Dal Rifugio seguiremo per un paio di tornanti la strada asfaltata per prendere un sentiero che transitando per alcune baite ci
condurrà alla forcella di Val Usella alla Baita Glaiola m.1941, baita diroccata in uso alle ex miniere di ferro esistenti dove ha
termine la gita breve, bella vista sulle cime dolomitiche della Conca dei Campelli e di Baione oltre che sulla Val Usella, Valle del
Sellero ecc.
Il ritorno potrà avvenire o seguendo il sentiero che collega il Passo del Vivione al Passo del Giovetto per poi abbandonarlo e
dirigersi verso il Rif. Bagozza e poi per il medesimo percorso effettuato in salita rientrare ai Fondi di Schilpario, oppure
risalire una diecina di metri fino ad una pozza sul crinale e unirsi a chi fa la gita base.
Chi farà la gita base proseguirà fino a raggiungere la cresta erbosa nei pressi di una pozza e risalirla fino alla cima del Monte
Gardena m.2117, bella vista sulla conca dei Campelli, sulla Val di Scalve e sulla Val Paisco.
Il ritorno avverrà a ritroso fino alla pozza per poi scendere per labili tracce fino ad incrociare il sentiero per il Passo del
Giovetto che si raggiungerà in breve m.1814, proseguiremo poi sulla strada sterrata dei Campelli e transitando nella radura ove
è posta la Madonnina dei Campelli si rientrerà al Rif. Bagozza e per il sentiero percorso in salita ai Fondi di Schilpario

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:45
ore
07:00
ore
07:15
ore
19:30
al sacco

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E
E

Quote di partecipazione :

02:50+02:50

Ore Marcia :

Medaglie d'Oro
Cadorna ang.Paleocapa
P.le Loreto

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

856
680

856
680

2.117
1.941

05:30
04:30

soci CAI + GS

€ 20,00

ImpegnoFisico:

3/5
ImpegnoFisico
2/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 23,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

ASE-S Bruno Scattini

/

Gabriele Salvago

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859
(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

