CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di BOZZOLO

Commissione escursionismo

Domenica 15 Luglio 2018: Dolomiti di Brenta
S. Messa in memoria di Sesto Gnaccarini
nel 30° anniversario della sua morte
Rifugio XII Apostoli (m2489) Dalla val d’Algone (m 1803)
Nella chiesetta dalla caratteristica croce scavata nella roccia, presso il Rifugio 12 Apostoli, verrà
celebrata la Santa Messa in memoria di Sesto Gnaccarini, uno tra i fondatori della nostra Sezione e della
Scuola di Alpinismo e Scialpinismo oggi a lui dedicata.
Programma:
Viaggio con mezzi propri
Partenza da Asola ore 4,45 al centro sportivo
Tragitto:
Da Asola verso Brescia, Salo', Val Sabbia ,Valli Giudicarie fino a Tione, da qui a destra x circa 1km, poi a
sinistra x Preore, Ragoli fino su un tornante a sx si imbocca la strada che porta in Val Algone e su fino a
malga Movlina dove parcheggiamo
Percorso:
Da Malga Movlina (1.803 m), verso nord sino al passo del Gotro (1.847 m), lungo il sentiero n. 333, poi
verso ovest sino al passo Bregn de l'Ors. Di lì si passa per il Piano di Nardis (1.822 m), quindi al
rifugio(2489) per la "Scala Santa" (percorso attrezzato nei punti più ripidi).
Pranzo:
Pranzeremo al sacco attorno al Rifugio, ammirando la bellezza delle crode dolomitiche. Ognuno porti
qualcosa da mangiare o da bere da poter condividere con gli altri amici della gita.
Ritorno:
Con il sentiero n. 341 si sale fino al Passo XII Apostoli 2.578 m., quindi si scende su ghiaioni alla Busa di
Sacco m. 2.042 e al Baito dei Cacciatori m.1800 Da qui si giunge, girando a destra e costeggiando
leggermente in salita la valle, nei pressi della Malga Movlina.
Difficoltà e Carattere dell’escursione
EE (Escursionisti Esperti)
Dislivello e Tempi
Dislivello di salita m 686, Discesa m 775
Salita ore 3,00 c.a., Discesa 2,30 c.a. Totale ore 5.30
Equipaggiamento:
Zaino da montagna, scarponi e occhiali da sole, pranzo a sacco, attenzione la zona è scarsa d’acqua.
Quote di partecipazione
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto.
I non soci che vorranno partecipare dovranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€)

Accompagnatori:
Giambattista Mantovani: tel 329 9865836
Marco Gnaccarini: tel 339 6267363
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza.
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti.
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali
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