
LE SEZIONI E LE SOTTOSEZIONI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

“CAI SENZA CONFINI”

DOMENICA 23 LUGLIO 2017

Giro del Sasso Lungo e del Sasso Piatto

di Desenzano, Gavardo, Salo’, Vestone

Organizzano in collaborazione il evento intersezionale denominato5°

Il “Giro del Sasso Lungo e del Sasso Piatto” è una escursione nelle Dolomiti, Patrimonio dell’UNESCO, che si articola ad
anello ( in senso antiorario) attorno ai massicci omonimi, partendo da Passo Sella.

Partenza in pullman da Vestone h. 4:30, con soste a Villanuova h 4:45 e a Desenzano h 5:15. Arrivo a Passo Sella h 8:30.

A Passo Sella seguiamo le indicazioni per la “Città dei Sassi”, imboccando il sentiero n°526. Al di sotto delle scoscese
pareti rocciose, in un tranquillo saliscendi si passa dinanzi al Rifugio Comici, si scende per un breve tratto in una conca,
proseguendo lungo i boschi di larici e pini cembri, per poi risalire verso il Vallone del Sasso Lungo, intravedendo in
lontananza il Rifugio Vicenza. Si prende quindi il sentiero n°527 per raggiungere il Rifugio Sasso Piatto. Qui inizia l’Alta via
Federico Augusto (sentiero n°557), che, toccando i Rifugi Pertini e Federico Augusto, ci riconduce al Passo Sella.

Lungo il cammino, il panorama varia a 360° e si possono ammirare, oltre al Sasso Lungo e al Sasso Piatto in tutti i loro
versanti, l’Alpe di Siusi, lo Scilliar, in una cornice indimenticabile.

Escursione : E

Dislivello : 550m

Lunghezza del percorso : 18km

Quota massima : 2.350m

Tempi : giro ad anello di  h 6  totali

Equipaggiamento: scarponi da trekking e abbigliamento da media montagna / pranzo al sacco

E’ previsto un rinfresco per festeggiare l’evento prima del ritorno.

“CAI SENZA CONFINI”

Accompagnatori per la Sezione di Salò : Arialdo Goffi (AE) 335.17.75.723 - Claudio Cappa (ASE) 333.52.58.935

Accompagnatori : ogni Sezione Cai avrà i suoi accompagnatori -

Trasporto:  in Pullman

Le iscrizioni si chiudono il 07 Luglio 2017


