Raduno escursionistico al Baito La Bassa e monte Cornon

PROGRAMMA:
- h.11,00/12,00 arrivo alla baita La Bassa dei vari itinerari
- Rinfresco con the e bevande offerto dalla sezione Sat di Tesero
- Vendita magliette Camminasat 2019
- h. 12,15 S. Messa
- h. 13,00 Pranzo sociale preparato dall'ass. Alpini di Tesero e Rif. M.
Agnello
- h. 14,30 Saluto ai partecipanti e rientro ai punti di partenza
- h. 15 Per chi lo desidera partenza per località Cornon dove si potrà
ammirare il panorama su tutta la val di Fiemme e la catena del Lagorai
(30 minuti).
Possibilità per i portatori di handicap di arrivare alla croce di Cornon con
l’ausilio della jolette prenotandosi per tempo (una settimana prima dell’evento).

COME RAGGIUNGERE LA BAITA LA BASSA m.2160
ITINERARIO 1: Partenza da Pampeago con la seggiovia m. Agnello messo a
disposizione dalla società ITAP. Seguendo il sentiero 509 pianeggiante si arriva
alla baita La Bassa m.2160
DISLIVELLO:
mt 50
TEMPO DI PERCORRENZA
h 1,00 andata - h 1,00 ritorno
RITROVO ALLA PARTENZA
h 9,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITINERARIO 2: Partenza da Pampeago con la seggiovia Latemar messo a
disposizione dalla società ITAP. Seguendo il sentiero 504 fino al passo Feudo poi
col sent. 515 fino all’arrivo della seggiovia Tresca, da qui un comodo sentiero vi
porterà al rif. M. Agnello per poi proseguire con l’itinerario 1.
DISLIVELLO:
mt 200
TEMPO DI PERCORRENZA
h 2 e 30 andata h 1,00 ritorno
RITROVO ALLA PARTENZA
h 8,30
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITINERARIO 3: Partenza da Stava località Ponte de Vasa m.1330 si sale
seguendo il sentiero 523 fino alla sella di Armentagiola 2152m .(5 minuti dalla
croce di Cornon) proseguendo con il 523 o con il 525 del Doss dei Branchi in 30
minuti si arriva alla Baita La Bassa
DISLIVELLO:
mt 900
TEMPO DI PERCORRENZA
h 3,30 andata h 3,00 ritorno
RITROVO ALLA PARTENZA
h 7,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITINERARIO 4: Partenza da Tesero località Pensa mt 1100 seguendo il
sent.513 che segue la strada forestale fino all’incrocio Le Stradele, si
prosegue con il 510 risalendo il rio Bianco che porta alla Casera Vecia e
poi al Baito di Val Sossoi (gestito dalla Sat di Tesero), sopra il baito si
prosegue con il 514 fino alla baita La Bassa.
DISLIVELLO:
mt 1100
TEMPO DI PERCORRENZA
h 4,00 andata h 3,00 ritorno
RITROVO ALLA PARTENZA
h 7,00
------------------------------------------------------------------------------------------PER OGNI ITINERARIO PROPOSTO, ALLA PARTENZA SARA'
PRESENTE UN ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL TRAGITTO.
Per informazioni sulla manifestazione e sui percorsi ,
Leonardo tel. 3493773647 leonardodoliana@yahoo.it

