Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

Commissione per l’Escursionismo
19 giugno 2022
Lagorai: dal Passo Manghen al lago Montalon e Cima delle Stellune (2 gruppi)
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Mezzi propri

Chiusura iscrizioni

Quota soci

16/06/2022
25 (complessivi dei 2
gruppi)
5€

Quota non soci*

7 € + ass.ne

Luogo ritrovo

Passo Manghen

Orario ritrovo

08:20

Orario partenza

08:30

Orario rientro previsto

19:00

Pranzo

Al sacco

Posti disponibili

Dati dell'escursione:
Gruppo montuoso

Lagorai

Caratteristiche dell’Escursione:

Partenza escursione

Passo Manghen

Difficoltà

E / EE (escursionisti /
escursionisti esperti)

Quota max

2478 / 2605 m

Una grandiosa cavalcata sul crinale principale della catena dei Lagorai, tra la Val
Calamento/ Val Campelle (a sud) e la Val di Fiemme (a nord), rappresenta uno dei
percorsi più classici e appaganti dell’intera catena, costituita dai noti “porfidi”, teatro
di scontri cruenti durante la Grande Guerra, di cui rimangono segni indelebili.

Dislivello in salita

800 (B) / 1500 (A) m

Dislivello in discesa

800 (B) / 1500 (A) m

Durata

7-8 h

Lunghezza

13 / 19 km

Presenza acqua

no

Meteo

www.meteotrentino.it

Accompagnatori

Paolo Pavan
(cell. 336.708281)
Paolo Podestà
(cell. 328.0320822)
Max Bregolin
(cell. 348.0987961)

Dal Passo Manghen (2043 m) su sentiero SAT E322 ci dirigeremo verso Cima di
Valsolero (2283 m) e Cima Ziolera (2478 m) proseguendo alle pendici di Cima
Buse Todesche e di Pala del Becco, fino al laghetto di Montalon (2089 m).
Alla F.lla di Montalon (2134 m) il gruppo B (E) rientra chiudendo l’anello (sentieri
SAT E362, E322A) con brevi saliscendi, fino all’incantevole lago delle Buse (2060
m, sosta obbligatoria) per rientrare al passo Manghen sul sentiero SAT 310B.
Il gruppo A (EE) (è richiesto ottimo allenamento e passo sicuro) proseguirà dritto
dal SAT E322 verso F.lla Valsorda (2256 m), poi sul E317 fino a F.lla Val Moena
(2288 m), risalendo quindi su traccia ripida, a tratti esposta, su sfasciumi di roccia,
fino a Cima delle Stellune (2605 m), che domina verso nord l’omonimo lago.
Ridiscesi con attenzione sulla stessa traccia, il lungo rientro avverrà sul sentiero
SAT E321/322.
Ricongiunti i gruppi, termineremo l’escursione con una fresca birra al Rif. Manghen

* 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.
Equipaggiamento: Abbigliamento da media/alta montagna adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio
antipioggia e antivento, guanti, berretto, bastoncini telescopici.
Club Alpino Italiano
Sezione di Padova
Via Gradenigo, 10
Tel. 049 8750842.
www.caipadova.it
info@caipadova.it

Emergenza COVID-19: è obbligatorio rispettare la Normativa AntiCovid vigente. Possesso di Certificazione
GreenPass base, utilizzo di mascherina (al chiuso) e rispetto della distanza di sicurezza.
Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile 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.

