CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Feltre
GRUPPO ESCURSIONISMO

XX Settimana Nazionale Escursionismo
Domenica 2 settembre 2018

CIMA LOBBIA
PICCOLE DOLOMITI – MONTI LESSINI
Uscita riservata ai Soci Cai del Veneto
Programma
PARTENZA
Ore 6:00 Partenza in pullman da Feltre, parcheggio Foro Boario, Via Pederobba,
Castelcucco, Bassano, Thiene, Schio, Crespadoro con arrivo al rifugio Bertagnoli - località
La Piatta (1250 m) dove ci attende il ns. accompagnatore della Sezione CAI di Vicenza.
ITINERARIO ESCURSIONISTICO
Ore 9:00 Dal rif. Bertagnoli si sale in direzione Nord-Ovest sentiero 221 lungo una bella
abetaia fino a raggiungere un pulpito roccioso dove sorge un capitello di ferro. Di lì si
scende traversando un solco vallivo, in questo tratto il percorso richiede attenzione ed è
attrezzato con qualche corda fissa, fino ad una briglia. Si riprende a inerpicarsi, sempre
mantenendo la sinistra orografica della valle, su terreno ripido con avvolgimenti sempre più
stretti, fino ad arrivare al Passo della Scagina (m.1548). Si prosegue girando a sinistra
sent.205 e costeggiamo la Val Frasele fino ad incontrare il bivio a Passo Laghetto per la Val
Chiampo. Continuando sul percorso segnato 205, che corre sul crinale in un bosco di faggi,
si raggiunge Cima Lobbia (m.1672).Punto panoramico per ammirare la Val Chiampo,
Giazza e la parte orientale della Lessinia. Dalla cima si prosegue sul sent. 206 lungo il filo
della cresta fino alla Forcella M. Porto (m.1527) dove faremo sosta pranzo. Si continua
quindi sino al bivio per Cima Telegrafo, che lasceremo alla nostra destra, si segue il sentiero
a sinistra che scende verso Malga Menderla e giunti all’incrocio presso i ruderi della malga
si continua a sinistra sul sent. 209 puntando verso Nord e attraversando il costone boscoso
sotto le Cime Porto e Lobbia si arriva a Malga Laghetto di Sotto (m.1296), dove ci si
inserisce nel sent.204 che ci riporta al rif. Bertagnoli.
ALTRE NOTIZIE
Partenza per il ritorno: 17:00 con rientro a Feltre per le ore 20:00.
Difficoltà: E con un breve tratto EE
Dislivello: 800 m.
Tempo di percorrenza: ore 7 comprensive di soste
Equipaggiamento: da escursionismo
Iscrizioni: c/o recapito FOTO-OTTICA FRESCURA (tel.0439-2070) di Via XXXI Ottobre
sino a venerdì 31/08/2018 ore 18.30 e sino a 32 partecipanti compresi gli
accompagnatori. Il costo dell’escursione è per i soci di € 10,00, per le famiglie, minimo
due partecipanti, la quota è di € 5,00 per ogni persona.
Accompagnatori: Margherita Dalla Gasperina (DE) – Oriano Baratto (ASE)
Info: 3391521120
SI RACCOMANDA DI INDOSSARE LA MAGLIETTA DELLA SEZIONE

