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Domenica 17 febbraio 2013
Val Venegia - Passo Rolle

E S C U R S I O N E    C O N    L E    C I A S P O L E
Precisazione: per chi non intende aderire alla ciaspolada, ma vuole trascorrere una piacevole  
giornata in un paesaggio incantevole, può fermarsi al Passo Rolle e salire a piedi, in circa un'ora,  
o in seggiovia alla Baita Segantini situata in una delle zone più suggestive delle Dolomiti.
Inoltre, per gli appassionati dello scii da discesa, il comprensorio di Passo Rolle può soddisfare 
ogni esigenza dello sciatore.
Il GAM declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a persone e/o cose che 
dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività previste nel presente programma. 

P R O G R A M M A
ORE 6.30
Partenza dal Piazzale della Libertà con pullman per Bassano, Valsugana, Fiera di Primiero, 
S.  Martino di Castrozza, Passo Rolle, Piano dei Casoni (tra Passo Rolle e Passo Valles – m 1680) 
Sosta lungo il percorso.

ORE 9.30
Lasciato il pullman percorreremo, tra prati e pini, la strada forestale della Val Venegia lasciando a 
sinistra la Malga Venegia (m 1778) e, sempre con esigua pendenza, passeremo poi per Malga 
Venegiota (m 1824) fino al Campigol della Vezzana (m 1918).
Qui il percorso inizia a salire con numerosi tornanti fino ad arrivare al Passo Costazza dove si 
trova l'idilliaca Baita Segantini (m 2170 – ore 2,30 dalla partenza).
Sosta per il pranzo al sacco o, a piacere, in baita con un incomparabile panorama dolomitico sul 
versante nord delle Pale di S. Martino (Cimon della Pala, Cima della Vezzana, Cima dei Bureloni 
e Mulaz).

ORE 13.30
Con tranquillità si riprende il cammino e, passando per la Capanna Cervino (m 2082), si raggiunge 
il Passo Rolle (m 1980 – ore 1,15 da Baita Segantini) dove ci attende il pullman.

ORE 16.30: 
Dopo il tradizionale buffet, si partirà per il rientro a Santorso previsto per le ore 19,30 circa. 

NOTE:
• Dislivello totale in salita: 490 m – Tempo complessivo di marcia: 3,5-4 ore. 
• Abbigliamento invernale con ciaspole e bastoncini; consigliati pure i ramponcini. 
• Adesioni entro giovedì 14 febbraio presso la sede GAM, aperta il giovedì dalle ore 20.30, 

versando la quota di € 17,00 più, per i non soci CAI, € 7,00 per l'assicurazione. 
NB: pullman gratuito per i giovani studenti al di sotto dei 20 anni. 
ATTENZIONE: E' RITENUTO ISCRITTO ALLA GITA ESCLUSIVAMENTE CHI AVRA' 
VERSATO LA QUOTA  D'ISCRIZIONE ENTRO GIOVEDI' 14 FEBBRAIO. 

• Per esigenze assicurative, al momento dell’iscrizione, oltre al nominativo si deve 
comunicare la data di nascita e l’appartenenza o meno al CAI.

• NB: i capi gita si riservano la facoltà di effettuare variazioni di programma in base 
alle condizioni di innevamento, meteorologiche e/o per altri motivi di sicurezza. 

CAPI GITA: Celestino DALL'ALBA      tel.  0445 641173
Enzo DAL SANTO       tel.  0445 520039


