La SAT Spormaggiore organizza

GEOTREKKING PAGANELLA
22 SETTEMBRE 2019
Ore
Ore
Ore
Ore

Programma:
08.00 – ritrovo in piazza a Spormaggiore e partenza con mezzi propri;
08.30 – salita in telecabina al Doss Pelà.
13.00 – sosta per il pranzo;
15:00 – rientro a Spormaggiore.

Con i suoi 2.125 m di quota la Paganella è sicuramente la vetta da noi più conosciuta, la
sua posizione strategica offre un panorama a 360°: dalle Alpi austriache al Lago di Garda.
La finestra che offre sulle guglie delle Dolomiti di Brenta, rocce calcaree (Patrimonio
dell'UNESCO) che si infuocano all'alba ed al tramonto con l'enrosadira, è sicuramente
impagabile. Dalla cima, se si volge lo sguardo verso nord si vede in lontananza la catena
dello Zillertal; verso nord-est, oltre la Val d’Adige, si riconoscono il Catinaccio, le Tofane e
le Pale di San Martino; ad est si possono ammirare la Marmolada ed il Lagorai; a sud-est le
Piccole Dolomiti Vicentine ed il Monte Bondone.
Dall’abitato di Andalo saliremo in cabinovia fino al Doss Pelá (1.772 m). Accompagnati da
una guida, raggiungeremo l'ex Rifugio Cesare Battisti (2.099 m), passando per Malga
Terlaga e Passo Sant’Antonio. Avremo l'occasione di percorrere un breve tratto del
Sentiero delle Aquile, da dove si potrà godere di una splendida vista sulla Valle dell'Adige.
Faremo tappa al famoso Bus del Giaz, caverna della montagna con resti di ghiaccio fossile.
Riposeremo per il pranzo presso il rifugio Dosso Larici, con la possibilità di fare pranzo al
sacco o presso il rifugio stesso.
Rientreremo quindi al Doss Pelá con una piacevole passeggiata.
Pur non essendo un’uscita impegnativa si raccomanda di indossare abbigliamento adatto
ad un’escursione in montagna.
I minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto responsabile.
Quota di partecipazione:
SOCI SAT 10,00 €
NON SOCI 15,00 €
GIOVANI (fino 16 anni) 10,00 €
La quota comprende il biglietto andata e ritorno in telecabina e la guida alpina.

Iscrizioni: entro GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE tramite Carmen (333/7151391), Fabio
(320/1744893), Lorenza (347/5774752), Elisa (347/4494045) o all’indirizzo e-mail
sat.spormaggiore@gmail.com.

