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fax 049 8252422

WEEK-END CON LE CIASPE IN PRIMIERO
SABATO 12 E DOMENICA 13 GENNAIO 2013
Le ciaspolade sono organizzate dalla guida Renzo Boschetto e con l’ausilio di altre guide alpine
delle “Aquile di San Martino”. Abbiamo opzionato per la mezza pensione al rifugio Pedrotti alla
Rosetta che sarà aperto anche d’inverno. www.rifugiorosetta.it
PARTENZA: alle ore 06.30 di sabato 12 gennaio 2013 dal parcheggio di via Transalgardo, 2 a Padova
con Pullman riservato, per raggiungere via Rosà, la Valsugana, Fonzaso e Fiera di Primiero San
Martino di Castrozza. Dove incontreremo le ns. guide.
ITINERARIO: sabato 12 gennaio 2013. con la funivia della Rosetta raggiungiamo l’altopiano
delle Pale. Dalla stazione a monte della funivia della Rosetta mt. 2636 si scende per breve tratto al
visibile rif. Pedrotti mt. 2581. Qui lasceremo i ns. bagagli e ci prepareremo per le caspolate.
Gruppo A: dal rifugio mt.2581 si segue la traccia estiva, sent, 709, per il passo Predali basso
attraversando i dossi dell’Altopiano. Prima che inizi la salita si devia a destra sui pendii situati a
destra di un evidente canale e che portano verso sinistra la Forcelletta mt. 2740, intaglio tra Cima
di Roda e Cima delle Scarpe (grande ed evidente ometto). Da questa ci si alza a sinistra
raggiungendo prima una conca e poi la vetta alla Cima delle Scarpe mt. 2802. Discesa per
medesimo percorso al rifugio Rosetta. Pernotto e cena al rifugio Rosetta.
Dislivello salita e discesa mt. 300.Tempo 4/5 ore. Attrezzatura standard.
Gruppo B: Dal rifugio mt. 2581 seguendo il sentiero estivo 709 per il passo Pradidali Basso
mt.2658 da dove si scende per pendii in val Pradidali. Proseguendo a perder quota si perviene al
rifugio Pradidali mt. 2278. Dal rifugio si ritorna salendo la val Pradidali salendo al passo della
Fradusta mr. 2610 e rientrando al rifugio Rosetta per il lago di Manna.
Dislivello salita e discesa mt. 500.Tempo 5/6 ore. Attrezzatura standard.
Pernotto e cena al rifugio Rosetta.
Domenica 13 gennaio 2013. Colazione in rifugio e partenza per le ciaspolate.
Gruppo A: Dal rifugio mt. 2581 si scende in valle delle Comelle al Pian dei Cantoni mt. 2313. Si
sale la val dei Cantoni fino ad una strozzatura che si supera a seconda dell’innevamento o
direttamente o sulla destra. Si prosegue quindi fino al passo del Travignolo mt. 2925. Dal passo si
sale sulla destra all’insellatura tra il Nivolo e la cima della Mezzana. Salendo per la spalla S-E si
raggiunge la Cima della Vezzana mt. 3192. Discesa al rifugio Rosetta per il medesimo itinerario e
rientro con funivia a San Martino di Castrozza.
Dislivello salita e discesa mt. 1.500. Tempo 6/7 ore. Attrezzatura extra.
Gruppo B: Dal rifugio mt. 2581 seguendo il sentiero estivo 709 per il passo Pradidali Basso
mt.2658 e da qui proseguiamo a raggiungere base del ghiacciaio mt. 2650. Qui inizia la vera e
propria ascesa di mt. 250 di dislivello senza difficoltà e con pendenza moderata. Si raggiunge in
direzione est il margine meridionale dell’altopiano e la cresta della cima Fradusta mt. 2939.
Salendo lungo questa si raggiunge il pianoro sommatale e la vetta mt. 2939. Vasto panorama. Il
ritorno si effettua per il medesimo itinerario e sempre con funivia e cabinovia del Col Verde si
ridiscende a San Martino di Castrozza. Possibilità di ristoro e successiva partenza in pullman per
Padova. Dislivello salita e discesa mt. 600.Tempo 6/7 ore. Attrezzatura standard.
Attrezzatura standard (racchette da neve,bastoncini,zaino,crema solare, occhiali da sole)
Attrezzatura extra (scarpe ramponabili, ramponi leggeri o pesanti, piccozza, imbragatura bassa)
per chi lo avesse Artva, pala, sonda.

Costi ( 1/2 pensione bibite incluse, 2 giorni di guida alpina, pullman, a/r funivia Rosetta):
Soci Araba Fenice Veneto dipendenti base 30 pax € 90,00
Altri cral Araba Fenice o soci aggregati Fitel base 30 pax € 110,00.
Costo noleggio racchette € 5,00 a giornata da pagare direttamente alle guide

POSTI DISPONIBILI MAX 30
Organizzazione: guida alpina Renzo Boschetto - San Martino di Castrozza
Per informazioni: Fabris Ennio uff. Banche tel.0496992378

SCADENZA ADESIONI 10 DICEMBRE 2012
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE A “WEEK-END CON LE CIASPE IN PRIMIERO”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire al “Week-end con le ciaspe in Primiero” del 12 e 13/01/2013 ed iscrive pure i
seguenti soci famigliari:
Cognome e nome______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

il_________________

sabato percorso______ domenica percorso______ necessita racchette da neve

necessita Artva,pala.sonda.
Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno effettuare il pagamento con
bonifico a favore “ CRAL ARABA FENICE VENETO — PADOVA ABI 5040 CAB 12159 C/C 14203 E
presso l’Agenzia Centrale Padova con causale : quota week-end con ciaspe in Primiero 12-13.01.2013

Data, __________________

Firma ___________________________________

Rifugio Pedrotti alla Rosetta

