Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Ciaspolada a casera Lodina
Duranno - Domenica 03 Marzo 2013
PARTENZA: alle ore 6,30 di domenica 03/03/2013, con pullman riservato, dal parcheggio
di Via Transalgardo 2 a Padova per Cimolais
PERCORSO STRADALE: da Padova via autostrada per Mestre a Pian di Vedova, Qui
per statale d’Alemagna a Longarone, Erto e Cimolais. Sosta colazione ed inizio
escursione.
ITINERARIO: da Cimolais mt. 652 seguiamo le indicazioni per il rifugio Pordenone sulla
strada della Val Cellina raggiungendo il primo ponte alla confluenza della val Compol
mt.728. Qui a sinistra saliamo lungo la comoda mulattiera costeggia il rio Compol Si inizia
a salire più decisamente con uno strappo con roccette e si guadagna velocemente quota
con dei ripidi tornanti sino a quota di 930 mt circa. Quando si riprende a costeggiare la val
Compol all’interno di un bel bosco di faggi. A quota mt. 1030 incontriamo il bivio per il
bivacco Greselin che lasciamo sulla destra seguendo le indicazione per casera Lodina.
Si prosegue ora su comodo sentiero raggiungendo prima un costone roccioso, poi una
piccola valle e quindi, passando accanto ad un cartello che indica l’ultima legna per la
casera, fino al punto in cui il bosco dirada mt. 1300. Usciti dal bosco ci si trova alla base
del pendio prativo che porta alla casera. Il sentiero sale lungo il margine di un ampio prato,
incrocia il sentiero più diretto che sale da Cimolais (pericoloso d’inverno) e dopo esservi
lasciati alle spalle la grande vasca in cemento con sorgente raggiungiamo il ripiano di
casera Lodina mt. 1567. Ottimo punto d’appoggio e molto frequentata. Discesa per il
medesimo itinerario. Bicchierata a Cimolais e rientro con il pullman a Padova.
Tempi: salita ore 4.00 e discesa ore 2.00 Dislivello salita/discesa mt. 860 ca.
Difficoltà: EAI – Escusioni ambiente Invernale.
Pranzo a sacco
Abbigliamento: guanti , berretto, scarponi in goretex, ghette, giacca antivento,
abbigliamento a strati, pranzo al sacco, bevande calde in thermos.
Materiale alpinistico: zaino max 45 lt, ciaspole, bastoncini.
Noleggio ciaspole (MSR mod Acent/ TSL mod 225) € 8,00 da pagare direttamente alle guide.

COSTO: (comprensivo di trasporto pullman e accompagnamento guida alpina, assicurazione)
Soci dip.ti/pens. Banca € 20,00
Soci aggregati FITEL € 25,00
Organizzazione: Aspirante guida alpina Andrea Testa – Padova.
Per eventuali informazioni : Fabris Ennio uff. Banche tel. 049 6992378.

SCADENZA ADESIONI 20 FEBBRAIO 2013

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE ALLA CIASPOLADA A MALGA LODINA DEL 03/03/2013
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
indirizzo __________________________________ città ________________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire alla ciaspolada a casera Lodina del 03 marzo 2013 ed iscrive pure:
Cognome e nome ________________________________________________
Cognome e nome ________________________________________________
necessita di ciaspole
Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
Le persone non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “ Cral Araba
Fenice Veneto di Padova, Codice IBAN: IT 19 A 05040 12159 000001420363 con causale :
quota ciaspolada a casera Lodina del 03-03.2013.
Data, __________________

Firma __________________________

Casera Lodina verso Duranno, Cima dei Frati e dei Preti

