Malga Camparonetta
22-23 ottobre 2016

Massiccio del Grappa – Valle delle Mure

PROGRAMMA

Sabato 22 ottobre
Ore 14:30: partenza dal parcheggio del Palasport (area a sosta libera) con
mezzi privati via Alano di Piave fino a loc. Cima della Mandria (q. 1445 m).
Ore 16:00: Lasciate le macchine in un parcheggio, imbocchiamo il sentiero CAI
n. 849 che in dolce discesa, attraverso prati fioriti, conduce in circa
un’oretta alla Malga Camparonetta a quota 1264.
La struttura, di proprietà del Comune di Alano di Piave, è stata di recente
ristrutturata e si compone di tre corpi tutti dotati di illuminazione grazie
a un piccolo impianto fotovoltaico. La struttura principale ospita una comoda
e attrezzata cucina da cui si accede alla spaziosa sala dove si mangia, con
un grande camino ad angolo. La vecchia stalla è stata trasformata in
dormitorio con 22 posti letto a castello. A pochi metri vi è infine una
piccola costruzione dove si trovano i servizi igienici.
Ore 19:00: cena (spaghettata per tutti) e pernottamento.

Domenica 23 ottobre
Ore 7:30: sveglia, colazione e breve escursione nei dintorni (da stabilire
sul posto).
Ore 13:00: ritorno in Malga per il pranzo.
Ore 16:00: partenza per il ritorno alle macchine e rientro a Belluno.
Dislivello: m. 200 in discesa
della mattina).

e altrettanti in salita (escluso escursione

Ore di effettivo cammino: ore 2,00
Difficoltà: nessuna.
Riferimenti cartografici: cartina Tabacco 1: 25.000 n. 51: “Monte Grappa
Bassano-Feltre”.
Equipaggiamento: scarponi, giacca a vento, mantella od ombrello, borraccia,
ricambio di biancheria, sacco lenzuolo o lenzuola, facoltative ma consigliate
le racchette telescopiche, pila. Consigliato sacco a pelo.
Si fa presente che la zona della malga NON è coperta dalla rete di telefonia
mobile
POSTI DISPONIBILI: n. 22.
ACCOMPAGNATORI: Dal Farra Luigino (cell. 3481501023) e Marzemin Margherita
(cell. 3394495929)
ISCRIZIONI: presso la sede del Gruppo “Belluno” in Via Carrera n.1 negli
orari di apertura, entro venerdì 21 ottobre 2016, con contestuale versamento
obbligatorio della quota di partecipazione. Si prega di lasciare il numero di
cellulare per eventuali contatti.

Programma dettagliato in sede

