
 
 

 
 
 

DATA :                            9/10  Luglio 2011 
DESTINAZIONE : 
 

Rif. Pio XI alla Palla Bianca 

 

Partenza Ore. 6,00 Piazzale Pandurera 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Melago mt. 1915 
Melago mt. 1915 

Difficoltà EE 

Dislivello :   
650 mt. In salita primo giorno 
650 in salita 2° giorno 
1300 mt. in discesa 2° giorno 

Pranzo :                Al sacco  

Equipaggiammento:  Scarponi, giacca a vento, maglione, scorta 
d’acqua, sacco letto per il rifugio. 

Tempo di percorrenza 3 ore circa il 1° giorno 
6/7 ore circa il 2° giorno 

Rientro previsto 21.00 

Direttori di Gita:   Serra Giorgio – Cariani Mara  

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          

 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 
Dal parcheggio a Melago 1915 mt. in fondo alla valle si sale lungo la stradina per circa mezz'ora in 
direzione della Malga di Melago. Poco prima della malga al ponticello, prendiamo il ben segnalato 
sentiero n.2 che ben presto si inerpica in buona salita per diverse serpentine. Poi, superato il limite 
del bosco, lo stupendo sentiero panoramico si fa più dolce e conduce sempre in direzione est al 
rifugio Pio XI ( mt. 2542 ) dove pernotteremo.  
Al mattino saliremo sul monte Schmied ( Gran Fabbro mt. 3170 ) dove dalla croce avremo un 
fantastico panorama verso gli imponenti ghiacciai della Palla Bianca.  
Discesa: Si può naturalmente scendere per la via di salita, conviene però fare il giro ad anello e 
scendere al rifugio per il versante SE. Direttamente dalla croce il sentiero con segnali rosso-bianco 
(attenzione tracce non sempre evidenti) scende in serpentine, prima in direzione sud, poi verso 
sudest su percorso molto alterno con brevi passaggi ripidi, rocciosi e con grandi blocchi di roccia fin 
giù all'evidente sentiero che dal Richtersteig porta al rifugio Pio XI. 
La salita al Gran Fabbro è facoltativa, chi non se la sente può rimanere al rifugio ed aspettare la 
comitiva e scendere tutti insieme a Melago dove finisce la nostra escursione. 
 

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DNOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DNOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DNOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI I I I 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNOCAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNOCAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNOCAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO....    
prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito www.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.it    se ci se ci se ci se ci 
sono novità. sono novità. sono novità. sono novità.     
 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,15 - 23,00 cell. 3476174235  

  
 


