Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

Commissione per l’Escursionismo
31 luglio 2021
Dal Lago di Neves al Rif. Ponte di Ghiaccio e Cima Cadini (1°giorno)
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni

22/07/2021

Posti disponibili

18

Quota soci

20,00 €

Quota non soci*

30,00 € + ass.ne (2gg.)

Luogo ritrovo

Park Crown Plaza (Pd ovest)

Orario ritrovo

05:15

Orario partenza

05:30

Orario rientro previsto

00:00

Pranzo

Pranzo al sacco. Pernotto ½
pensione Rif.° P. di Ghiaccio

Dati dell'escursione
Gruppo montuoso

Alpi Aurine

Caratteristiche dell’Escursione:

Partenza escursione

Park Lago di Neves

Difficoltà

EE

Quota max.

2888 m Cima Cadini Napfspitze

Dislivello in salita

700 m + 350 m (facoltativi)

Affascinante escursione in alta quota in ambiente periglaciale, al cospetto delle cime
innevate che chiudono a ovest la Valle di Tures (Valle Selva dei Molini) con la
confinante Valle di Fundres. La zona è caratterizzata dal tipico paesaggio alpino d’alta
montagna, con moltissime cime coperte da ghiacciai che superano i 3000 m di quota.

Dislivello in discesa

0 m ( - 350 m)

Durata

04:30 h (compresa la cima)

Lunghezza

8,00 km circa

Presenza acqua

SI

Meteo

https://meteo.provincia.bz.it/

Accompagnatori

Paolo Podestà
(cell.328 0320822)
Pierpaolo Franco
(cell. 371 3543797)

L’escursione (2 giorni), tecnicamente non difficile ma impegnativa per dislivello e
lunghezza totale, è riservata a escursionisti esperti e prevede anche il guado di alcuni
torrenti e brevi tratti attrezzati.
Partenza dal park (strada a pedaggio) c/o il Lago di Neves (Neves-Stausee) (1856 m).
1°giorno) Dopo aver costeggiato il lago, risaliamo la valle delle pipe (Pfeifholder Tal)
sul sent.26, fino al moderno Rifugio Ponte di Ghiaccio (Edelrauthütte, 2545 m)
recentemente ricostruito (pernotteremo mezza pensione, NON compresa nella quota
d'iscrizione), presso l'omonimo passo (Eispruggjoch) crocevia di numerosi itinerari da
dove, scendendo verso la Val di Fundres, possiamo in breve raggiungere il laghetto
Ponte di Ghiaccio (Eisbruggsee, 2350 m).
L'escursione prevede nel pomeriggio la salita facoltativa alla Cima Cadini (Napfspitze,
2888 m) su pietraia e brevi tratti attrezzati (EE) in circa 1h dal rifugio.

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it.

Quota iscrizione comprende le spese organizzative. NON comprende il pernotto (mezza pensione) presso il rifugio

Ponte di Ghiaccio, ed il pedaggio / parcheggio presso il Lago di Neves.
Equipaggiamento: Abbigliamento da media/alta montagna adatto alla stagione in corso, scarponi alti con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, pila frontale,
bastoncini telescopici; OBBLIGATORIO GEL E MASCHERINA – OBBLIGATORIO SACCO-LENZUOLO + CIABATTE PERSONALI PER IL PERNOTTO –
Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza COVID-19. Alla partenza dovrà essere consegnato ai conduttori il modello di
autocertificazione regolarmente compilato e firmato. Il modulo e le norme in vigore sono scaricabili dal sito.
Club Alpino Italiano
Sezione di Padova
Via Gradenigo, 10
Tel. 049 8750842.
www.caipadova.it
info@caipadova.it

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento

