Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com - E-mail : cralaraba@virgilio.it

fax 0498995614

DA PASSO SAN PELLEGRINO IN VAL SAN NICOLO’
ANELLO DI FALFREDDA E FUCIADE
DOMENICA 21 FEBBRAIO 2010
Proponiamo due percorsi con ciaspe: una traversata da Passo San Pellegrino per passo Le Selle
in val San Nicolò e Pozza di Fassa per i più esperti ed un percorso ad anello da passo San
Pellegrini salendo a Valfredda rientrando per il rifugio Fuciade.
L’organizzazione è curata dalla guida Claudio Zampieri di Falcade e dall’aspirante guida Testa
Andrea di Padova. La gita viene fatta in comune con l’associazione Giovane Montagna di Padova.
PARTENZA: da p.le Azzurri d’Italia a San Carlo- Arcella alle ore 06.15 e dalla sede del CRAL in via

Transalgardo, 2 a Padova alle ore 6,30 con Pullman riservato, per raggiungere via autostrada
Belluno e per Agordo a Falcade dove incontreremo la nostra guida.
Proseguiremo per Passo San Pellegrino dove inizieranno i due percorsi.
ITINERARIO A: Domenica 21 febbraio 2010. Da Passo San Pellegrino mt. 1.919 dove saliremo
con la seggiovia Costabella fino a quota 2.240. Da qui iniziamo la ns. traversata con cispe lungo i
pendii della Costabella e Campagnaccia puntando alla f.lla Le Selle mt. 2.528. Dalla Sella si
scenderà nell’opposto versate al sottostante vallone costeggiando la conca dove d’estate c’è il
lago delle Selle mt. 2.232 sotto le Pale di Carpela. Una successiva discesa ci porterà sul poggio
dove sorge il rif. Taramelli mt. 2046. e proseguendo nella discesa giungeremo alla testata della
valle dei Monzoni mt. 1862. Proseguendo sulla traccia della strada estiva proseguiamo lungo la
Val dei Monzoni fino all’incrocio con la valle di San Nicolò fino alla malga Crocefisso mt. 1522. Si
prosegue in discesa per la val di San Nicolò fino al rifugio Soldanella mt. 1.410 dove, neve
permettendo, ci aspetterà il ns. pullman. Rientro a Padova per passo San Pellegrino ed Agordo.
Tempo: ore 5,30.
ITINERARIO B: Domenica 21 febbraio 2010. Da Passo San Pellegrino mt. 1.919 seguendo la
vecchia strada militare, passiamo sopra il rif. Stella Alpina, e lungo il torrente Valfredda
raggiungiamo i casoni di Valfredda. Da qui saliamo a raggiungere il Pian dei Cros mt. 1753. Per
proseguire verso il pian della Schita mt. 2200.. Da qui lasciamo il percorso che sale alla forca
Rossa per traversare e scendere nel vallone che porta al rifugio Fuciade mt. 1.982. Da qui
scendiamo per la carrareccia ben battuta ritornando al passo. Rientro a Padova per passo San
Pellegrino ed Agordo. Tempo: ore 3,30.

Costi (pullman, guida alpina, ass.ne ):
Soci dip.ti € 15,00 - Soci aggregati FITEL € 20,00
La quota non comprende il biglietto della seggiovia Costabella.
Ricordiamo che saranno accettate le adesioni di soci in regola con l’iscrizione al Cral per il 2010

Organizzazione:
guida alpina Claudio Zampieri – Falcade. Aspirante guida alpina Andrea Testa -Padova

Per informazioni: Fabris Ennio uff. Banche tel.0496992378 dopo orario di lavoro.

SCADENZA ADESIONI 28 GENNAIO 2010

Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE A “CIASPOLADA A PASSO SAN PELLEGRINO”

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
Telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire alla ciaspolada a Passo San Pellegrino delv21 febbraio 2010 ed iscrive pure i
seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Sale in via Transalgardo

Sale p.tta Azzurri d’Italia (barrare)

PERCORSO A

PERCORSO B

Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “ Cral Araba
Fenice Veneto – Padova”, codice IBAN:

IT 19 A 05040 12159 000001420363 con causale : quota

ciaspolada a passo San pellegrino 21.02.2010
Data, __________________

Firma ___________________________________

Ai Casoni Valfredda

