VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

01-02 LUGLIO 2017
TRENTINO A.A: DOLOMITI BRENTA-RIG. XII APOSTOLI
C.A.I. SALORNO - C.A.I. S.ILARIO d'ENZA
Sabato 1 luglio - RIFUGIO XII APOSTOLI "F.lli Garbari"
Il rifugio XII Apostoli si trova a m.2489 di quota e sovrasta la Val Nardis, offrendo uno splendido panorama sulla
Presanella, un un contesto panoramico selvaggio e di suggestiva bellezza.
Da Trento per Ponte Arche, Stenico e quindi in direzione Ragoli superando la cascata dell'Acqua Bianca, dopo la quale
inizia sulla destra la strada per la Val d'Angone che percorreremo fino al parcheggio della Malga Movlina. (m.1746).
Inizieremo il nostro cammino per sentiero n.354, raggiungeremo la distesa prativa del Passo del Gotro m. 1874 e
successivamente una selletta erbosa nei pressi del Passo Bregen de l'Ors m.1836. A questo punto gireremo a destra per
attraversare un ripido pendio boscoso che ci porta ai Prati del Piano di Nardis m.1822. Da qui la salita si fa più ripida
tra roccette e lastroni, a volte aiutati da qualche corda fissa, raggiungeremo il Rif. XII Apostoli m.2489 dove
pernotteremo.
Domenica inizieremo il rientro percorrendo un altro itinerario che parte dal rifugio e segue il sentiero n.341 in direzione
del passo XII Apostoli m. 2620 e la Val di Sacco.
Il sentiero discende il versante opposto a quello della salita in vicinanza della conformazione erosiva e rocciosa che dà
il nome alla cima sovrastante ed al rifugio.
Per scarpate e ghiaioni e conche raggingeremo l'ultima e più grande conca denominata Busa del Sacco.
Oltrepassata quest'ultima proseguiremo la discesa immesri fra i pini mughi fino a raggiungere il Baito dei Cacciatori
m.1800. D'ora in poi cammineremo sui pascoli erbosi attravesando il versante meridionale della Pala dei Mughi per
raggiungere nuovamente il Passo Gotro, da dove arriveremo nuovamente alle macchine.
Possibilità di raggiungere il Rif. XII Apostoli anche tramite la telecabina che da Pinzolo raggiunge il Doss del Sabbion
m.2101 e quindi in discesa raggiungeremo il Passo Bregen de l'Ors m.1836 e da li proseguiremo come sopra.
Dislivello: m.874
Difficoltà: EE
Tempo di percorrenza: ore 3 sabato ore 3 domenica.
PRANZO AL SACCO
AUTO PROPRIE
OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla stagione ed
all’ambiente montano, si consiglia torcia elettrica, necessario per pernottamento in rifugio.
La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve.
LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE INVITATI a
prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON ISCRITTI CAI dei
regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.
IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso lo
ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito, gli
accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità.
PARTENZA ore: Partenza ore 6:00 am dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano
La prenotazione è obbligatoria.
Per prenotazioni: caivaldenza@gmail
Per informazioni: Paolo Strozzi 328 4550323 – Vanni Codeluppi 329 4147755

