Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento
Via Statale 90
44042 Corporeno (FE)
E-mail - info@caicento.it
Sito internet : http:// www.caicento.it
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235

DATA :
DESTINAZIONE
Partenza
Luogo inizio escursione
Luogo fine escursione
Difficoltà
Dislivello :
Pranzo :
Equipaggiamento:
Tempo di percorrenza
Rientro previsto

25 Febbraio 2018
RIFUGIO ERTERLE - PANAROTTA
Val Sugana
Ore. 6,00 Via Rigone davanti all'ITIS
Rifugio Erterle (loc. Cinquevalli) 1425 m.
Rifugio Erterle (loc. Cinquevalli) 1425 m.
EAI
580 m. circa in salita e 580 m. in discesa
Al sacco
Scarponi ed abbigliamento da montagna e Ciaspole
3,30/4,30 ore circa
Sera

Direttori di Gita: Bandiera Gianni cell. 3355294142 – Ardizzoni Tarcisio
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI
Descrizione: Bel percorso di media difficoltà con grande panorama.
Dal rifugio proseguire diritto fino al successivo stabile. Dove la strada compie una curva a sinistra
la si abbandona e si prosegue diritto su stradino secondario che va ad inoltrarsi nel bosco
(cartelli). La stradina va seguita fino ad una radura dove parte, sulla sinistra, il sentiero Sat nr.
372B - E5 che sale a malga Masi. Si sale con sentiero ripido nel bosco fino al prato di malga Masi
e poi alla malga. Passare dietro la malga e proseguire in salita sui prati a monte dell'edificio senza
percorso obbligato tagliando così il percorso di salita della strada per il valico de La Bassa.
Si sale fino ad arrivare, in direzione nord-ovest,a La Bassa (1835m) caratteristico valico con uno
spettacolare panorama ad ovest sui Gruppi montuosi dell'Adamello – Presanella, Brenta e a
sud-est sull' Ortigara. Raggiunto il valico (numerosi cartelli) si piega a sinistra e si risale il versante
nord-est della Panarotta che permette l'accesso alla croce di vetta. Si sale inizialmente per
versante aperto e nell'ultimo tratto prima delle antenne e della croce di vetta per cresta-dorsale
abbastanza comoda.
La discesa avviene lungo il percorso di salita.

Alla fine del giro, ritornati al Rifugio Erterle, Carla e Maurizio ci
prepareranno uno spuntino/merenda composto di varie proposte tipiche
trentine rigorosamente caserecce.
DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL
PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la
facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti
che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero
affidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessa

