Club Alpino Italiano
Sezione di Ferrara
Commissione di Escursionismo
Una gita per due stagioni in val Campelle
DOMENICA 16 GIUGNO 2019

Direttori di gita: Andrea Benussi (3355968303), Mauro Morara(3914399556), Lidia Fabbri
Apertura iscrizioni: martedì 28 maggio 2019
Difficoltà: E - Escursionistica
Luogo e orario di partenza: Piazzale Dante alle ore 06:30;
Orario di rientro previsto: ore 22:30 circa;
Partenza escursione: Ponte Conseria – Scurelle – Trento (1468 m)
Punto massimo escursione: Cima Soccede 2173 m
Arrivo escursione: Ponte Conseria – Scurelle - Trento (1468 m)
Durata escursione: 6 hh soste escluse;
Lunghezza escursione: 12 km
Dislivello salita: 700
Dislivello discesa: 700
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola ben marcata (vietate le scarpe basse o da ginnastica),
abbigliamento adatto alla stagione in corso (guanti e berretto), ghette, bastoncini telescopici, frontale
Pranzo: Al Sacco
Cartografia: Tabacco N°58 – Valsugana/Tesino/Lagorai/Cima d’Asta
Costi: Soci CAI: 35 Euro ( Non Soci CAI: 45 Euro; Soci giovani:15 Euro; Non Soci giovani: 25 Euro)

Club Alpino Italiano
Sezione di Ferrara
Commissione di Escursionismo
Informazioni/Curiosità
In questa gita andremo a visitare uno degli angoli più belli del Lagorai, la Val Campelle ricca di laghi, panorami e
memorie storiche. Tutta la zona da Malga Conseria, Cima Soccede e colle San Giovanni, fu tetro di aspri
combattimenti, dal 1915 al 1916, data in cui si attestò in maniera stabile una compagnia di alpini, vi furno ben 13
passaggi di mano. Durante la salita a cima Soccede avremo possibilità di seguire il sentiero della Memoria e visitare il
museo all’aperto della Prima Guerra Mondiale

Percorso
Un bellissimo anello ci porterà da ponte Conseria ad ammirare i laghetti Lasteati, su cui si specchia Cima d’Asta, la
vetta più alta della catena. Da lì risaliremo sulla vetta della panoramica Cima Soccede dove potremo visitare dei
baraccamenti della prima guerra mondiale per poi ridiscendere allo spettacolare Passo Cinque Croci. Ancora un
piccolo sforzo ed arriveremo all’accogliente Malga Conseria dove sarà possibile un po’ di meritata merenda. Dalla
Malga faremo rientro a Ponte Conseria dove ci apetterà il pulman per il rientro. Le ricongizioni hanno evidenziato
una situazione ancora tipicamente tardo invernale con presenza di accumuli nevosi lungo il percorso. Nel caso in cui
le condizioni non subiscano importanti variazioni il percorso verrà mdoificato e si prevede di salire da Ponte Conseria
lungo la strada forestale fino a Passo Cinque Croci da lì, se le condizioni lo permetterrano, si salirà fino a Cima
Soccede per il sentiero della Memoria, dopo la pausa a Malga Conseria il rientro avverrà per lo stesso percorso.

Sicurezza
L’iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante dev’essere
consapevole che la gita, pure se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà
illustrate in questa relazione; pertanto è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione a garanzia
della personale incolumità. La responsabilità individuale del partecipante perdura per l’intera gita e non viene meno
neppure nel caso in cui l’accompagnatore non abbia esercitato la facoltà di esclusione.

