CIRCOLO DIPENDENTI

BANCA ANTONVENETA

Monte Bondone – Salita alle Tre Cime
Domenica 09 Giugno 2013

Dalle Viotte alle Vette del Bondone
Ritrovo dei partecipanti: Domenica 09 Giugno alle ore 6,15 presso la ex-sede del circolo in Via
Transalgardo 2 a Padova. Partenza con mezzi propri.
Percorso stradale: da Padova per statale 47 Valsugana, che percorreremo fino al Lago di Caldonazzo dove
scenderemo a dx per la strada che porta a Caldonazzo paese, e poi salire per Vigolo Vattaro. Da Vigolo
Vattaro, scendiamo in Val d’Adige, verso il paese di Aldeno. Prima di entrare in paese, ad Aldeno,
devieremo sulla destra per la comunale che porta in località Garniga. Dal paese di Garniga proseguiremo fino
al versante ovest del gruppo del Bondone e sorpassate le ex-caserme austriache, in località Viotte,
parcheggeremo le nostre auto. (quota m. 1567).
Percorso a piedi: da questo punto iniziamo ad incamminarci in direzione ovest per la stradina (sbarra) che conduce agli
ampi prati delle Viotte (Torbiera) per segnavia 607. Raggiunti i prati presso un recinto (cartello) si prosegue in
direzione sud-ovest per mulattiera in salita fino a raggiungere Bocca di Vaiona (m. 1695). Alla Bocca di Vaiona, si
prende a sx il segnavia, con bella traccia, n° 618 che, in breve si congiunge con il segnavia 607. Si prosegue in salita
verso il monte Cornetto (sud) –il sentiero in questo breve tratto è piuttosto sassoso, - ma dopo aver superato la
vegetazione prosegue agevole lungo la panoramica Costa dei Cavai, dorsale che porta direttamente a ridosso del
Cornetto. Giunti sotto il versante nord del Monte Cornetto si trova un bivio dove si prosegue diritti in salita lungo il
segnavia n° 617. Il sentiero solca il versante ovest del Cornetto e si porta sulla sua cresta sud. Raggiunta la cresta, si
piega a sx e ci si porta velocemente in cima al Cornetto (m. 2180) per brevi e facili salti rocciosi. Si ridiscende per un
tratto lo stesso percorso di salita fino al bivio , ora si prosegue a dx (est) lungo il segnavia n° 636 che conduce
velocemente alla base del Doss d’Abramo. Qui si sale per breve ferrata (opzionale) che supera una fascia rocciosa; si
prosegue per traccia di sentiero fin sulla piatta cima, contraddistinta dalla grande croce di ferro (m. 2140). La salita in
vetta al Doss d’Abramo è evitabile andando a sx per il sentiero 636(3) e si ricongiunge più avanti con lo stesso sentiero
principale. Ora qui verso ovest ci si abbassa in un canale con a fianco un cavo metallico fino a raggiungere la cengia che
taglia il versante verso sx. Seguire la cengia guidata da cavo fino a ricongiungersi con il segnavia n° 636. Si prosegue
ora in direzione nord-est per la dorsale (breve risalto roccioso) che porta repentinamente in vetta a Cima Verde (m.
2102). Da Cima Verde, per segnavia 636 si scende inizialmente su prato, poi per folto bosco di mughi. Il sentiero è
piuttosto sassoso e scomodo. In caso di bagnato fare attenzione. Al termine di questo sentiero si prosegue sulla dx per il
Sentiero Naturalistico delle Viotte, sempre segnavia 636, e dopo aver attraversato ampi prati, si ritorna al punto di
partenza dove avevamo lasciato le nostre auto. Spettacolare veduta sulla Paganella e Dolomiti di Brenta

Dislivello: m 630 in salita e altrettanti in discesa. Tempi di percorrenza: circa cinque ore di percorrenza su
facili sentieri e ben segnati, a parte la ferratina (evitabile) del Doss d’ Abramo. Vestiario: da media
montagna , pile e maglione di lana, pedule da montagna con suola ben marcata, ombrellino pieghevole e KWay. Cordino o imbrago con moschettoni per chi vuol cimentarsi sulla ferratina.

Si pranza al sacco. Trasferimenti: con mezzi propri.
Termine ultimo per le adesioni entro il 6 Giugno 2013.
Per informazioni: segreteria Araba Fenice tel. 345-5787523 e/o Gianni Sclip cell. 328-0260811.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………matr. ………… in forza presso
ag/fil/ uff. …… intende partecipare alla gita di Domenica 09 Giugno “Monte Bondone- Le Tre
Cime” assieme ai seguenti soci famigliari/Soci FITEL ……………………………………
Per comunicazioni dell’ultimo minuto tel…………………..
Data …………………………..

Firma ………………………………..
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