CLUB ALPINO ITALIANO
ALPINISMO GIOVANILE
ESCURSIONE IN ALPAGO AL RIF. SEMENZA
25 SETTEMBRE 2022

Ritrovo:
Ore 08.00 Parcheggio della birreria Pedavena, noi possiamo fornire fino a 12 posti
macchina, gli altri trasporti dovranno esser a proprio carico.
Itinerario e Attività:
 Con un ora di macchina arriviamo prima a Tambre e poi a malga col Grant dove
parcheggeremo le macchine, a m 1211
 Da qui inizia l’escursione nel gruppo montuoso del monte Cavallo e Col Nudo, ci avviamo a
piedi sulla strada asfaltata e poco distante troviamo i primi cartelli per la nostra
escursione: Rifugio Semenza, sentiero 923, due ore e trenta circa di percorrenza
Caratteristiche del percorso:
Seguiamo il sentiero e raggiungiamo una piccola casera. Il sentiero sale costantemente nel bosco
per poi uscire e proseguire tra massi e pareti rocciose. Prima del rifugio si passa una parte un po'
esposta, ma niente di così pericoloso, anzi, il sentiero è sempre ben marcato e ben segnalato.
Scheda Tecnica:
Partenza: malga Pian Grant m. 1211
Arrivo: Rifugio Semenza, m. 2000
Dislivello: m. 800
PRANZO: al sacco, ma portate un po’ di denaro per acquistare qualcosa in rifugio se si vuole.
Arrivo previsto: ore 17 circa
Attrezzatura: Abbigliamento da montagna in mezza stagione: SCARPONI maglietta, felpa. Nello
zaino: 2 magliette di ricambio, calzini, felpa pesante, mantella o poncio, cappellino borraccia con
acqua (non ne troveremo lungo la strada)
Iscrizioni
Per info o iscrizioni rivolgersi a:

Carla de Cian cell.: 329 7384966
Davide Bronca cell.: 340 867 8098

L’escursione è aperta a tutti i soci giovani iscritti al CAI dai 9 ai 17 anni di età.
Possono partecipare anche giovani non soci previa sottoscrizione di un’apposita
assicurazione dal costo di 12,00 euro.
I genitori possono partecipare in maniera autonoma.
Accompagnatori ASAG: Davide Bronca e Carla de Cian, più altri accompagnatori non
titolati.
In caso di maltempo l’escursione sarà annullata.

