Primo Giorno
Luogo

di

partenza:

Val

Ridanna, Masseria q.1410 m.
Luogo di arrivo: Rif. Vedretta
Pendente, q.2530 m
Dislivello: 1120 m (in salita)
Tempo Previsto: 4 h
Abbandoniamo l’auto in località
Masseria,

da

qui

inizia

il

cammino sul sentiero n. 9, che
parte sulla destra del famoso museo delle miniere di Monte Neve. Si sale
comodamente fra bosco, costeggiando un torrente, fino a raggiungere un ampio
pianoro dove si trova, in bella posizione, una graziosa malga adibita anche a ristoro.
Da qui si incomincia a salire più ripidamente, affrontando l’ultimo tratto impegnativo,
fino a raggiungere il rifugio Vedretta Pendente (m.2530)

Secondo Giorno
Luogo di partenza: Rif. Vedretta
Pendente q.2530 m.
Luogo di arrivo: Masseria q.1410
m.
Dislivello: 1200 m
Tempo Previsto: 7 h complessivi
Dopo la sosta notturna al Rif. Vedretta Pendente la comitiva riparte percorrendo
il Sentiero dei Laghi n. 33a. Si scende al rif. Vedretta Piana dove eravamo transitati
il giorno prima 59’. Dopo una breve discesa e un attraversamento su ponticello, risale
la parte opposta della valle fino a raggiungere, a quota 2.325 m., un bellissimo lago
58’ (1.57’). Si prosegue poi la salita verso la sovrastante forcella, arrivando alla quota
più alta di 2.610 m. 1.24’ (3.21’), per poi scendere verso la valle che ci separa
da Monte Neve. Durante il percorso si toccano altri bellissimi laghetti, nei pressi di
uno dei quali si sosta per pranzare. Ripresa la discesa si raggiunge dopo poco il bivio
che svolta a sinistra sul sentiero n. 28 che con un percorso comodo ma lungo porta
alle macchine 3.20’ (6.41’).

Materiale necessario:
Sacco lenzuolo (obbligatorio), giacca in Gore-Tex, pile, Kway, guanti e
berretto, abbigliamento di ricambio, scarponi, pranzo al sacco per 2 giorni.

Soci CRAL
€ 30
Dipendenti e familiari € 40

Soci CAI:
è necessaria la tessera convalidata per eventuale rimborso.
La quota comprende: Pernottamento al rifugio, cena, prima colazione
(bevande a parte)
Sono aperte le iscrizioni per il Rifugio, fino ad un massimo di 20 persone, entro e
non oltre il 23 agosto.
La partenza avverrà dal piazzale antistante lo Stabilimento alle ore 7.00 con mezzi
propri.
CRAL BAXI

