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PICCOLE DOLOMITI
Domenica 2 Maggio 2010
Gita dal Rifugio Battisti al Rifugio Giuriolo

Ritrovo dei partecipanti: Alle ore 6,45 di Domenica 2 Maggio presso la sede del circolo di Araba
Fenice, in Via Transalgardo 2 a Padova.
Percorso stradale: Con mezzi propri, per autostrada VE – MI con uscita a Montecchio, dove
dopo aver percorso un buon tratto della Valle dell’Agno, e giungendo poi nei pressi di Recoaro
Terme, saliremo per strada comunale fino al paesino di Turcati e Parlati. In questo luogo,
lasceremo un paio di vetture. Serviranno per il ritorno veloce. Sistemati i partecipanti sulle
rimanenti vetture, proseguiremo per la stessa strada comunale fino nei pressi del Rifugio Battisti.
Da qui inizia la nostra escursione.
Percorso montano: dal Rifugio Battisti ( m. 1215) per sentiero n° 33 dal colle della Gazza, in
continua e leggera discesa passando sotto Cima Tre Croci, per lo stesso sentiero perverremo fino
sotto Cima Lovaraste e le Guglie del Fumante. Dopo una secca deviazione a destra, il sentiero
continua a scendere fino nei pressi di malga Canaste e da qui riprende a salire verso nord
nell’anfiteatro franoso, dove ha inizio la Valle dell’Agno, passando nei pressi dell’ex-casa della
forestale, arrivando poi nei pressi della strada asfaltata che parte dal rifugio Giuriolo. La seguiamo
a fianco (senza fare i tornanti) e dopo circa 3 ore e 30’ giungeremo al Rifugio Giuriolo (m. 1435).
Sosta e pranzo al sacco. Per la discesa, prendiamo il sentiero n° 1 che porta a Recoaro Terme e
giunti dopo Malga Ravo, (m. 1038) nei pressi di Malga Cason, devieremo a destra per una
carrabile che ci porta alle frazioni di Turcati e Parlati, dove avevamo lasciato lì alcuni mezzi. A
questo punto, con le auto recuperate, ci si avvia (solo gli autisti) a riprendere le altre auto lasciate
al Rifugio Battisti. Raduno del gruppo e preparativi per la partenza di rientro a Padova.
Tempo complessivo di percorrenza, 5 ore e trenta. Pranzo al sacco. Possibilità di ristoro al
Rifugio Giuriolo. Trasporto con mezzi propri.

Per info . Gianni Sclip tel 328-0260811.
Dare le adesioni inviando il modulo in calce, alla segreteria di Araba Fenice entro il 29
Aprile p.v.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………..matr. ……….. in servizio presso uf./fil/ag.
………………… ……, intende partecipareall gita del 2 Maggio nelle Piccole Dolomiti, assieme ai
seguenti soci famigliari/sociFITEL …………………………………………………………………………
Per comunicazioni dell’ultimo minuto, lascia il seguente recapito telefonico………………………….

Data ………………………

Firma ……………………………………

