
 

 

 GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO  
“MARIO DE MARCHI” 

VIA COLOMBO, 1 (PRESSO IL CENTRO ANZIANI) 

                                                                                                                        

 

Sabato 19 Ottobre 
ORGANIZZANO UNA ESCURSIONE  

AL RIFUGIO SCALORBI (m 1767)  

DAL RIFUGIO BATTISTI (m 1265) (Recoaro) 

 
 

Dislivello: m 700 ca.; tempi di percorrenza: ore  5- 5,30; difficoltà: 
escursionistico/escursionisti esperti 

Equipaggiamento: abbigliamento da montagna, scarponi.  

L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo con previsioni di bel tempo. 

PARTENZA ORE 7.00 DAL PARCHEGGIO DI VIA ALLENDE 

PRANZO AL SACCO;  ISCRIZIONI IN SEDE (20,30-22,30) GIOVEDI’ 17 OTTOBRE 
      

 

 

 

 

Per informazioni: Gianpaolo Zanin  Tel. 333 919 4404 

 

Chi partecipa, valutate le proprie capacità in relazione alle informazioni sulla gita 
scritte sopra e divulgate in sede, è responsabile di sé stesso, e deve procedere 
mantenendosi nel gruppo. Il referente è tale solo riguardo alla conoscenza dei 

luoghi ed alla insindacabile scelta del tragitto.  
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ITINERARIO 

Preso il Passante a Spinea in direzione Milano, si prosegue sulla A4 e si esce al casello di 
Montecchio, seguendo poi le indicazioni per Recoaro; qui si prende la strada che sale al 

Rifugio Battisti, nei pressi del quale si parcheggia; m 1265. 
Da qui un gruppo seguirà il sentiero 110 che, in un’ora e mezza, sale con pendenze 

“tranquille” al Passo della Lora, o delle Tre Croci, m 1716, sotto il versante sud del Monte 
Plische. 

Dal passo si prende la mulattiera col segnavia 182 che traversa il versante ovest del Plische 
con progressiva salita fino ai 1900 metri del passo omonimo per poi scendere alla Porta di 

Campobrun (m 1832) e al Rifugio Scalorbi (m 1767); ore 1,15; ore 2,45. 
Un secondo gruppo affronterà l’impegnativo (per escursionisti esperti) sentiero “dell’omo e 
dea dona” (segn. 113), così chiamato per la presenza di due monoliti che ne caratterizzano 
la parte finale, che si stacca dal sentiero 105 a Malga Lorecche.  Il sentiero sale alla Porta di 
Campobrun in ore 1,30 – 2, dove si interseca il tracciato dell’altro gruppo; nel frattempo ci 
sarà il tempo di salire per tracce  alla cima del Plische (m 1991) e ridiscendere (escursionisti 

esperti). 

Si tornerà al Rifugio Battisti ripercorrendo l’itinerario del primo gruppo (segn. 182 e 110); 
ore 2 – 2,30. 


