CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Feltre
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 3 febbraio 2019
Escursione in ambiente innevato con ciaspe

SANTUARIO MADONNA DI PIETRALBA (m. 1520)

Dolomiti di Val d’Ega
Programma

PARTENZA
Ore 7.00: Partenza con pullman da Feltre (p.le Pra del Moro) per Fonzaso, Primolano,
Trento, Bolzano, Val d’Ega con arrivo a Nova Ponente ( m 1378). Sosta lungo il percorso.
ITINERARIO ESCURSIONISTICO
Ore 9.30: Dal paese di Nova Ponente, dopo aver attraversato la zona industriale,
imboccheremo la strada forestale nr. 2 in Valle Brantental. Attraversato il rio a destra si
continua per sentiero fino all’abitato di San Leonardo e la grotta Mariengrotta. Quindi si
prosegue sino a raggiungere il Santuario della Madonna di Pietralba (m 1653). Sosta per la
visita e pranzo libero. Il Santuario è una delle principali mete di pellegrinaggio dell’Alto
Adige e la sua posizione offre ampi panorami su Dolomiti, Gruppo del Catinaccio, dello
Sciliar e del Latemar, il Corno Nero e il Corno Bianco. Il rientro al punto di partenza
avviene con un percorso circolare lungo il sentiero Europeo E5 o chi lo desidera può
ultimare l’escursione alla Madonna di Pietralba dove attende il pullman.
ALTRE NOTIZIE
Partenza per il ritorno: ore 17.30 con arrivo a Feltre alle ore 20.00
Difficoltà: EAI (escursionismo in ambiente innevato)
Dislivello: 440 m.
Tempo di percorrenza: ore 6.30/7.00 (tempi indicativi)
Equipaggiamento: da escursionismo invernale con ciaspe, bastoncini e ramponcini.
Ciaspe a disposizione (fino a 5 paia) presso la sezione CAI di Feltre da richiedere
all’atto dell’iscrizione.
Iscrizioni: per soli soci CAI c/o recapito FOTO-OTTICA FRESCURA (tel.0439-2070) di
Via XXXI Ottobre – Feltre da martedì 22/01/2019 a venerdì 01/02/2019 e sino a 32
partecipanti compresi gli accompagnatori. Il costo dell’escursione comprensiva di trasporto
è di € 23,00 sino a 20 partecipanti e € 19,00 da 26 a 32 partecipanti.
Si fa presente che in base alle condizioni dell’innevamento ci potrebbero essere variazioni
di percorso ed orari.
Accompagnatori: Margherita Dalla Gasperina (DE) e Elena Colcuc (DE)
Info: c/o Margherita cell.3391521120

