
            

15-16 febbraio 2020 
 

Gite organizzata dalla SEM in collaborazione con sottosezioni CAI Trezzo sull'Adda e Vaprio 
d'Adda. 

 
Generalità: 
 
Sabato 15 - Giro del Catellaz (zona Pale di San Martino) 
Partenza: Parcheggio all’inizio della Val Venegia (Predazzo – Paneveggio – strada per Passo di 
Valles)  
Dal parcheggio (1690m circa) si risale in direzione SSW per mulattiera nel bosco fino alla Malga di 
Luribello (1868m). Successivamente per strada/prati, in direz. SE si raggiunge il Rifugio Capanna 
Cervino (2082m). Per strada/piste da sci si risale verso E fino ad arrivare alla Baita Segantini 
(2170m). Spettacolare vista del Cimon della Pala! Eventuale salita a Punta Rolle (2267m). Si 
scende per pendii/strada lungo tutta la Val Venegia, passando per la Malga Venegia (1778m)  fino 
a raggiungere il parcheggio 
Pranzo al sacco 
 
Difficoltà gita: MS 
esposizione preval. in salita / discesa: tutte (giro ad anello) 
quota partenza (m): 1690 
quota vetta/quota massima (m): 2170m (2267m) 
dislivello totale (m): 550m (650m) 
carta topografica: nr 022 Pale di San Martino 1:25000 – Tabacco Ed.  
 
Domenica 16 – San Pellegrino – Forca Rossa 
Dalla zona del Passo Pellegrino (1920m circa), per strada in direzione NE si raggiunge il rifugio 
Fuciade (1982m), quindi continuando verso NE si raggiunge il passo e a poca distanza la cima di 
Forca Rossa (2499m). Discesa per l’itinerario di salita 
Pranzo al sacco 
 
Difficoltà gita: MS 
esposizione preval. in discesa: Nord-Ovest 
quota partenza (m): 1500 
quota vetta/quota massima (m): 2161m / 2336m 
dislivello totale (m): 660m / 980m 
carta topografica: nr 015 Marmolada – Pelmo – Civetta – Moiazza 1:25000 – Tabacco Ed. 
 

 
Programma:  
Viaggio in Pullman - Ritrovi: 
ore 6.00 c/o piazzale Udine angolo via Feltre - Milano 
ore 6.10 c/o parcheggio Galbusera – uscita casello Agrate  
ore 6.30 c/o parcheggio Cimitero - Vaprio d'Adda - 
Si raccomanda la puntualità 
 
Attrezzatura: 
Attrezzatura da sci alpinismo / sci escursionismo con ARTVA, pala e sonda 
 
Iscrizioni:  
Solo soci CAI.  
Quota per il weekend 92€ a copertura delle spese del viaggio AR in pullman, trattamento di mezza 
pensione (vino escluso) presso Hotel Villa Ombretta – Soraga di Fassa – in camere a 2/3 letti con 
servizi e la tassa di soggiorno.  



Ci sono pochi posti a disposizione, quindi affrettatevi a iscrivervi inviando e-mail a sfe@caisem-
sfe.org con la richiesta di iscrizione indicando il luogo del ritrovo entro VENERDI’ 31/01. 
L’iscrizione sarà confermata via e-mail e dovrà essere completata con il versamento di 20€ di 
caparra. 
Le iscrizioni saranno subordinate all’accettazione del Regolamento Gite consultabile nel sito SEM 
http://caisem.org/sem-gite.asp 
Partecipazione alle gite ad offerta libera.  
 
Direzione Gita: Gruppo Sci Escursionismo 


