DOMENICA 16 GIUGNO 2019
PALE DI SAN MARTINO

BIVACCO MINAZIO-CIMA FRADUSTA
Ore 6.00 ritrovo e partenza P.le Acqui, direzione Fiera di Primiero
Ore 8.30 partenza da Località Cant del Gal. Si segue la strada asfaltata per circa 1.5 Km fino alla
Malga Canali (1302 mt). Si prende quindi il Sentiero 707 che inizialmente risale lentamente la Val
Canali fino al bivio con il sentiero 711. Si segue questo prima per il bosco e poi su pendii aperti fino
a raggiungere il Bivacco Minazio (2250 m). Qui è prevista una prima sosta. Dal bivacco quindi si
segue il sentiero per il P.so delle Lede (2695 m) e per sentiero su ghiaia e roccette fino al tratto finale
più ripido, ma senza difficoltà. Qui il gruppo si divide;
COMITIVA A: dal Passo delle Lede si segue la traccia subito a dx segnata da ometti fino ad entrare
nella parte alta del ghiacciaio della Fradusta. Da qui si risale il pendio e poi la cresta sempre più stretta
fino alla cima a 2939 m. Dalla cima si gode di uno spettacolare panorama, la discesa avviene per il
Passo Pradidali basso fino al Rifugio Pradidali dove ci attendono i partecipanti del gruppo B.
COMITIVA B: dal Passo delle Lede si scende fino al Rifugio Pradidali a 2278 m. Qui si prevede
pranzo al sacco. Da qui per buon sentiero (qualche tratto esposto e attrezzato nella parte bassa, ma
sempre facile) si raggiunge in circa 1,45 ore il parcheggio Cant del Gal dove ci attende il Pullman e
il consueto pic-nic.
GRUPPO A - difficoltà EEA dislivello 1640 m tempo di percorrenza circa 9 ore
GRUPPO B - difficoltà EE
dislivello 1400m tempo di percorrenza circa 7 ore
Il rientro a Schio è previsto per le ore 22.00.
Note: percorso che se pur facile, richiede ai partecipanti un buon allenamento fisico.
Capi gita: Germana ZANELLA

Laura DE MUNARI
Quota:

Non soci




340 4652933
338 2093601

€ 20,00
€ 20,00 + 10 per assicurazione

Le iscrizioni si ricevono in Sede G.A.M. Gradinata S.Rocco, 3 al Lunedì ed al Giovedì alle
ore 21.00 .
Si ricorda che anche quest’anno è indetto il concorso fotografico che premierà la migliore foto scattata durante
le nostre gite. Le foto vanno inviate al seguente indirizzo: gamlanerossischio@gmail.com
IMPORTANTE: E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI COLORO CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITA’ G.A.M. SCHIO PROGRAMMATE
IN CALENDARIO, SIA IN PULLMAN CHE CON MEZZI PROPRI, ALLA ISCRIZIONE PRESSO LA NOSTRA SEDE ENTRO IL
GIOVEDÌ PRECEDENTE LA GITA O L’ EVENTO, QUESTO PER ADEMPIERE ALLE DISPOSIZIONI ASSICURATIVE. LA
MANCATA ISCRIZIONE COMPORTA L’ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

