GRUPPO ESCURSIONISTICO SALESE

Sala Baganza - Parma
AA

Altopiano di Asiago
Monte Cengio
“La montagna per
tutti, in gruppo”
Informazioni organizzative

Ritrovo

19 SETTEMBRE 2020

Parcheggio di
Via Roma a
Sala Baganza

Orario ritrovo

05,45

Orario partenza
Ritorno
previsto
Apertura
iscrizioni.
Chiusura
iscrizioni.
Posti
disponibili

06,00

Soci Cai
NON soci Cai

Responsabile di escursione: Mauro Rodolfi
Accompagnatori anti Covid: Antonio Violi - Zacon Parascovia - Cristian Tondelloni

20,00
26-08-2020
16-09-2020
20 + lista
d’attesa
Auto Proprie
0,00
10,00

Comprende: assicurazione
infortuni.
Non comprende: Costi di Viaggio e
quant’altro non espressamente
indicato
Informazioni Tecniche
Difficoltà
E
(secondo scala Cai)
Dislivello positivo
500
Tempi di
percorrenza

4,30 ORE

Gruppo Escursionistico Salese
IT37H0200865690000102480429
Equipaggiamento Obbligatorio:
Scarponi con suola Vibram o
similare,
abbigliamento
da
trekking, anti-vento, crema solare,
acqua abbondante, pila o lampada
frontale, scarpe di ricambio e
pranzo al sacco.
Avvertenze COVID: i partecipanti
sono tenuti a rispettare le
prescrizioni di sicurezza e a
indossare
i
dispositivi
di
protezione
come
evidenziato
nell’informativa
allegata.
Alla
partenza dovrà essere rilasciata
l’allegata autocertificazione.

Gruppo Escursionistico
Salese
Sala Baganza –PR-

www.ges-salabaganza.com
info@ges-salabaganza.com

Il punto di partenza del sentiero è situato in corrispondenza
del Piazzale "Principe del Piemonte". Il sentiero che imboccheremo si
sviluppa lungo il lato sud-ovest del massiccio montuoso, scavato per
lunghi tratti nella roccia viva e in alcuni punti utilizzando gallerie. La
funzione di questa mulattiera di arroccamento, chiamata anche
"granatiera", era quella di consentire l'accesso alla zona sommitale
attraverso una via protetta dai tiri dell'artiglieria austriaca. Il sentiero
consente di arrivare alla cima del monte con tanti punti di interesse
storico (trincee, gallerie, postazioni di artiglieria, oltre al famosissimo
salto dei granatieri), la vista panoramica sulla val d'Astico e sulla
pianura veneta. Dopo aver percorso la "Galleria di comando", si
sbuca nel cosiddetto Piazzale Pennella dove percorrendo un ultimo
tratto di salita, arriveremo alla zona sommitale del monte. Una volta
visitata la cima, per il percorso di ritorno seguiremo la strada militare
che da Piazzale Pennella ci porterà fino alla chiesetta intitolata ai
Granatieri di Sardegna. Da qui possiamo ritornare al punto di
partenza percorrendo la strada asfaltata che dal Piazzale dei
Granatieri riporta al Piazzale Principe di Piemonte.

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è visionabile
presso la Sede Sociale del CAI di Parma o sul sito
www.caiparma.it per eventuali aggiornamenti e/o
modifiche del programma si rimanda al sito www.gessalabaganza.com.
Gli organizzatori si riservano di variare le date, i
percorsi e/o il programma della gita anche in fase di
svolgimento.

Per informazioni e prenotazioni
Contattate MAURO

347 0589841

Oppure
Mail info@ges-salabaganza.com

