
                                                                                                                       

Sabato 22 Febbraio 2020
ORGANIZZANO UNA CIASPOLATA

AL COL DELLA PALAZZINA  (m 2149)
DA PONTE CONSERIA (m 1468)

Dislivello: m 700 ca.; tempi di percorrenza: ore 5-5.30 a/r; difficoltà: buoni escursionisti.
Equipaggiamento: abbigliamento invernale da montagna, scarponi, ghette, ciaspe (reperibili 

in sede), bastoncini con rotelle da neve, ramponcini, bevande calde.

L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo con previsioni di bel tempo.
PARTENZA ORE 6,30 DAL PARCHEGGIO DI VIA ALLENDE

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

     

La frequentazione della montagna è potenzialmente pericolosa. 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 per conoscenza dei luoghi e per il coordinamento.

 



Per informazioni: Gianpaolo Zanin   cell.: 333 9194404

ITINERARIO 

Con questa gita andiamo in Val Campelle, uscendo dalla strada Valsugana a 
Castelnuovo e prendendo per Strigno e Ristorante Crucolo, una strada tenuta 

sempre in buono stato per la presenza, quasi al suo termine, di un borgo con due 
famose strutture ricettive: il Rifugio-Albergo Carlettini e l’Albergo SAT Lagorai.

Poco oltre, al Ponte Conseria (m 1458), la strada è interdetta al traffico e si 
parcheggia.  Si prosegue per la stradetta che porta al Passo 5 croci, diventato 

famoso nella Grande Guerra, ma dopo un’ora circa la si abbandona per prendere 
a sinistra la pista per la vicina Malga Valsorda Prima, m 1863; qui quelli che non 
si sentono di farsi altri 300 metri di dislivello per la cima possono proseguire per 

la strada fino al Rifugio Conseria, m 1848.
Gli altri, dopo una breva pausa per un tè caldo ed un piccolo spuntino, 

procederanno verso nord a costeggiare il versante ovest del retrostante Col della 
Palazzina, quello in fondo alla foto sotto il titolo.

Raggiunto il lato nord del colle, il meno pendente,  si può tranquillamente 
raggiungere la panoramica cima; ore 2,30.

Ritorno per l’itinerario di andata o per il sentiero L36 dal Rifugio Conseria. 


