
 

 

Gruppo Amici della Montagna Santorso 
Club Alpino Italiano Sezione di Schio 

Via Alessandro Rossi 
36014 SANTORSO (VI) 

email: gamsantorso@caischio.it 
www.gamsantorso.it 

 
 

DOMENICA 09 SETTEMBRE 2018 
GIRO DEL SASSOLUNGO ( E  ) 
FERRATA SCHUSTER ( EEA )  

 
PROGRAMMA 

 
Ore 05.00 Ritrovo Piazzale della Libertà e partenza per il Passo Sella percorrendo la Gasparona 

– Trento – Chiusa – Santa Cristina e arrivo al Passo per le 09:30 .  
 

Comitiva A  Partenza con l’ ovovia che ci porterà al rifugio Demetz ( 2678 m s.l.m. ) . Per discesa 
si raggiunge il rifugio Vicenza ( 2253m s.l.m. circa 40 minuti ) , poi risalendo la conca 
del Sassopiatto si arriva all’ attacco della Ferrata O. Schuster.  

 Da qui per cenge e canalini con qualche tratto attrezzato e qualche scala si raggiunge 
la vetta del Sassopiatto ( 2955m s.l.m. circa 3 ore dall’ attacco ) . Dopo un piccolo 
spuntino e qualche foto ricordo si scende per la Via Normale per arrivare al Rifugio 
Sassopiatto dove si raggrupperanno le due comitive ( 1 ora ) .  

 
Comitiva B  Dal Passo Sella in direzione Nord per sentiero n° 526 per saliscendi si raggiunge il 

Rifugio E. Comici ( 2155m s.l.m. ) per poi costeggiare tutta la base del Sassolungo fino 
all’ incrocio che sale al Rifugio Vicenza dove proseguendo per il sentiero n° 527 per 
raggiungere il Rifugio Sassopiatto ( 2300m s.l.m. ) dove verranno raggruppate le due 
comitive.  

 
A comitive  Si prosegue per l’ Alta Via Federico Augusto che in circa 2 ore passando per i Rifugi 

S.Pertini e F. Augusto si ritorna al passo sella.   
 

 
Ore 17:00  Arrivo al Passo Sella per il buffet di fine gita e partenza per Santorso.  
 
 
Ore 22:00  Arrivo a Santorso  
 
 
EQUIPAGGIAMENTO : 
Comitiva A : Caschetto , kit da Ferrata , imbrago , vestiario da montagna e viveri al sacco  
Comitiva B : Vestiario da montagna e viveri al sacco  
 
ADESIONI :   Versando la quota di € 25,00 entro Giovedì 06 Settembre 2018 per i Soci CAI.  

Versando la quota di € 35,00 entro Lunedì 03 Settembre 2018 per i non Soci CAI.  
( la quota comprende l’ assicurazione obbligatoria di € 10,00 )  

 
Adesioni in Sede GAM Santorso , aperta tutti i Giov edì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 . 

 
 
Capigita:        Domenico Vitella 329-3237203 
                   Enzo Dal Santo  349-4511177  

riunite  


