
All’inizio del conflitto i militari italiani risalivano i pendii 
della montagna attraverso “la strada degli Scarubbi” che por-
tava fino alle “porte del Pasubio”, ma, con l’avanzata degli 
austriaci, questo percorso divenne molto pericoloso in quanto 
esposto ai bombardamenti dell’artiglieria nemica. Così l’E-
sercito Italiano decise di iniziare la costruzione di un cam-
minamento di guerra sul versante meridionale dal massiccio 
del Pasubio. I lavori di costruzione durarono solo nove mesi 
e portarono alla realizzazione di un sentiero incastonato fra 
le pendici della montagna, tra guglie e pareti quasi verticali. 
Per poter raggiungere la vetta vennero ricavate ben 52 galle-
rie, opera realizzata da numerosi militari e squadre di operai 
civili.
La Strada delle 52 gallerie non fu mai teatro dello scontro 
diretto fra i due eserciti in quanto si trattava di una retrovia, 
tuttavia la sua costruzione permise all’Italia di mantenere il 
controllo di una montagna importante come il Pasubio e sbar-
rare l’accesso alla pianura padana all’avanzata nemica.
Ripercorrendo questo camminamento si può capire quanta è 
stata la fatica e l’audacia di questi uomini costretti a realizza-
re un’opera difensiva in un territorio impervio con condizioni 
meteorologiche spesso avverse ed un clima rigido.

Monte Pasubio (Piccole Dolomiti – Alto Vicentino)
Sentiero delle 52 Gallerie - Sentiero degli Scarubbi  
Sabato 1 e domenica 2 Agosto 

• Ritrovo: ore 7.15 - sede CAI Varano - partenza ore 7.30
• Località partenza: Colle Campiglia
• Dislivello complessivo: 
   1° giorno: circa 800 mt – 8 Km circa
   2° giorno: circa 400 mt – 11 Km circa
• Altitudine massima: Cima Palon (2236 m)
• Tempi di percorrenza complessivi: 
   1° giorno: 3 – 3,5 h
   2° giorno: 1 – 1,5 h salita + 3 – 3,5 h discesa
• Difficoltà: E - Escursionistica
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media
   montagna, bastoncini telescopici, torcia frontale per
   affrontare le gallerie
• Note: il pernottamento in rifugio prevede la cena del 
sabato e la prima colazione della domenica, quindi occorre 
portarsi pranzo al sacco per il sabato e per la domenica 
(eventualmente il rifugio può preparare dei panini).
Importante ricordarsi il sacco lenzuolo e la tessera CAI.
• Capogita: Daniele Vasconi (339/3193519)

Ritrovo presso il parcheggio davanti alla sede CAI Varano 
alle ore 7.15. Partenza alla volta di Valli del Pasubio – Passo 
Pian delle Fugazze alle ore 7.30.
Si prende l’autostrada in direzione Milano e si percorre la 
Milano – Venezia fino all’uscita di Montebello. Da qui ci si 
dirige verso Schio e Recoaro Terme fino a giungere a Valli del 
Pasubio da cui proseguiremo per il Passo Pian delle Fugazze. 
Poco prima del passo svolteremo a destra verso il Colle Cam-
piglia fino a raggiungere il parcheggio posto vicino all’inizio 
del sentiero. Qui possibilmente lasceremo le macchine (il par-
cheggio è sempre piuttosto affollato).

1° Giorno – Sentiero delle 52 Gallerie e arrivo al Rifugio  
Achille Papa
Cenni storici
La strada delle 52 gallerie è un percorso escursionistico che 
ripercorre le 52 gallerie che portano fino alle “porte del Mon-
te Pasubio”. Queste gallerie risalgono alla Prima guerra mon-
diale quando le truppe militari italiane si scontravano con 
l’esercito austroungarico lungo le linee che attraversavano le 
vallate fra Veneto e Trentino.
Il Monte Pasubio si trovava proprio nel cuore della battaglia 
e, mentre dalla sommità l’esercito italiano sparava con la sua 
artiglieria verso le vallate trentine, le sue pendici erano bom-
bardate dall’artiglieria austriaca che cercava di aprirsi un var-
co nelle linee italiane.

Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che doves-
sero occorrergli nello svolgimento di tutte le attività organizzate dalla sottosezione e per un eventuale recupero da parte del soccorso alpino. I 
non soci o i soci non in regola con l’iscrizione, che intendano partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicu-
rativa con la sottosezione - del costo di € 8,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.
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Domenica 5 luglio 2015, in un incidente avvenuto nel 
corso di un’escursione sociale alla Punta di Terrarossa 
(CH), è deceduto il nostro socio e caro amico Marco Gri. 
Noi del CAI di Varano Borghi lo ricordiamo con affet-
to.  Ci mancherà per la sua bontà e per la sua cordialità; 
come pochi, sapeva “fare gruppo” ed essere caloroso e 
autentico nei rapporti con i compagni. 
Escursionista esperto e appassionato, per noi era una 
persona su cui fare affidamento, non solo in montagna.
Ciao Marco.

“Queste montagne suscitano nel cuore
 il senso dell’infinito, 
con il desiderio di sollevare la mente 
verso ciò che è sublime.” 
Giovanni Paolo II



Itinerario
Subito all’imbocco del sentiero si trova una pensilina con dei 
pannelli che raccontano la storia di questo territorio e del con-
flitto che qui ha avuto luogo. In 2-3 curve si arriva all’imbocco 
vero e proprio della prima galleria che riporta i riferimenti alle 
truppe che diedero vita a questa ardita opera ingegneristica.
Le gallerie furono scavate seguendo la naturale conformazio-
ne della montagna e quindi si presentano alternate a tratti di 
sentiero più o meno lungo. Alcune gallerie sono molto corte 
(40-50 metri) mentre alcune sono molto lunghe (300 metri) 
e mentre le si percorre sembra di entrare sempre di più nel 
cuore della montagna. Non servivano solo a salire in quota 
ma diventavano depositi di munizioni e punti di controllo e di 
attacco. Infatti in una delle gallerie si trova un obice da 75 mm 
che sparava verso il Monte Majo. 
Molte gallerie sono basse e quindi bisogna camminare leg-
germente piegati per evitare di battere la testa sul soffitto di 
roccia; inoltre, l’acqua che filtra bagna il camminamento e 
quindi la salita può rivelarsi difficoltosa e scivolosa. Per af-
frontare questo percorso occorre portare alcune pile elettriche 
(è consigliato averne una per persona); in alcune gallerie si 
deve affrontare un buio pesto (come se fosse notte fonda) e 
quindi senza l’ausilio delle torce è impossibile proseguire.
Alla fine della 15a galleria (circa) il sentiero diventa sempre 
più esposto al verticale della montagna, si cammina lasciando 
sul lato sinistro una parete che scende per decine e decine di 
metri con gole e dirupi. Nonostante ciò il percorso è ampio (si 
tratta di una mulattiera). Si sale sul lato destro ed il sentiero in 
alcuni punti costringe a proseguire in fila indiana. 
All’avvicinarsi della 40a galleria il panorama cambia e inizia 
ad intravvedersi la parte alta del massiccio del Pasubio (dove 
è presente il rifugio ed i bivacchi).

Proseguendo il cammino, ad un certo punto, ci si trova da-
vanti ad un bivio, il sentiero a sinistra è la continuazione della 
strada delle gallerie, quello a destra è una scorciatoia. Se sarà 
possibile proseguiremo per le ultime gallerie, altrimenti se-
guiremo la scorciatoia. Usciti dalle gallerie si arriva in pochi 
minuti al Rifugio Achille Papa di proprietà del CAI di Schio, 
meta del nostro primo giorno. A seconda dell’orario si valute-
rà se effettuare un giro nei dintorni.

2° Giorno – Cima Palon (2236 m) e Sentiero degli Scarubbi
Il secondo giorno prevede la salita alla Cima Palon  
(2236 m) che si potrà raggiungere su comodo sentiero in poco 
più di un’ora. Da qui proseguiremo fino al “Dente Italiano” 
e al “Dente Austriaco”, due cimette che hanno visto fron-
teggiarsi l’esercito italiano e quello austriaco, fino a quando 
quest’ultimo non è riuscito a far saltare con delle mine la po-
stazione italiana.
Si proseguirà quindi per un sentiero più basso di nuovo fino 
al Rifugio Papa e da qui si seguirà la carrareccia denominata 
“Sentiero degli Scarubbi” che ci condurrà in circa 3 ore di 
nuovo alle vetture. 
Da qui, prima di tornare verso casa, ci dirigeremo verso Ro-
vereto dove, dopo pochi km troveremo il cartello “Ossario di 
Valli del Pasubio”. Qui troveremo, oltre all’ossario, anche un 
museo dedicato alla Prima guerra mondiale (ingresso € 2,50 
cad) che sarà possibile visitare.

Val d’Aosta - Cogne - Punta rossa della Grivola (3630 m) 
Sabato 8 e domenica 9 Agosto 

• Ritrovo: ore 6.15 - sede CAI Varano - partenza ore 6.30
• Località partenza: Valnontey
• Dislivello complessivo: 
1° giorno: 920 m da Cogne al rifugio  Vittorio Sella (2584 m) 
2° giorno: 1042 m salita da rifugio Vittorio Sella a Punta rossa 
della Grivola (3630 m) - 2000 m in discesa
• Altitudine massima: punta rossa della Grivola (3630 m)
• Tempi di percorrenza complessivi: 10 ore
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: vedere note
• Note: per l’escursione è necessario un abbigliamento per 
alta montagna (giacca a vento, guanti e cappello di lana), 
occhiali da sole, un paio di borracce per almeno 2 litri di 
acqua per il secondo giorno, sacco letto per la notte in 
rifugio e la tessera Cai per il rifugio. Meglio avere con se le 
ghette per eventuali tratti innevati e bastoncini che possono 
aiutare  il cammino visti i dislivelli piuttosto elevati. 
• Capogita: Boria Roberto 380 7232674

La Punta Rossa è una vetta “satellite” della vicina ed impo-
nente Grivola e si trova a sud di essa  sulla lunga cresta semi-
circolare che, comprendendo anche le Punte Nera e Bianca, 
racchiude il ghiacciaio del Trajo; il suo versante meridionale, 
che si vede dal vallone del Lauson, è un triangolo completa-
mente roccioso mentre quello settentrionale è un ripido pen-

dio ghiacciato. I due versanti sono separati da una panoramica 
cresta della quale si percorre facilmente la sua parte finale. 
Questa vetta è molto frequentata dagli escursionisti i quali, 
in stagione avanzata, la raggiungono percorrendo una bella 
traccia che dal Colle della Rossa risulta sempre ben visibile 
e percorribile senza particolari difficoltà; ad inizio stagione 
o dopo recenti nevicate, invece, bisogna prestare attenzione 
al traverso oltre il Colle della Rossa che passa sotto i ripidi 
sfasciumi del versante sud orientale ed alla parte terminale 
della cresta che offre qualche cornice e brevi passaggi sul filo 
un po’ esposti con tratti anche verglassati. Il ritorno si può ef-
fettuare anche dal versante del Pousset passando dal bivacco 
Gratton e la discesa a Cretaz da dove, con i bus navetta, si 
ritorna a Valnontey.

Avvicinamento
Partenza per le ore 6.30 dal piazzale antistante la nostra sede.
Si percorre la A-5 Torino-Aosta e si esce al casello di Aosta 
ovest prendendo la direzione per Cogne; raggiunto il comune 
si seguono le indicazioni per il villaggio di Valnontey dove si 
può lasciare l’auto nei comodi parcheggi.

Descrizione 1° giorno
Lasciata l’auto nel piazzale di Valnontey, si attraversa il ponte 
sul torrente omonimo e si percorre l’ampia mulattiera che co-

Il 10 luglio il nostro socio e amico Giovanni 
Bloisi è partito con la sua bicicletta verso la 
Normandia, nei luoghi storici dello sbarco degli 
alleati. Nell’attesa di ribbracciarlo e ascoltare il 
racconto della sua avventura, gli auguriamo un 
buon viaggio! A presto Gio!



steggia il Giardino Alpino 
“Paradisia” entrando poco 
dopo in un bosco di larici. 
Dopo aver percorso 300 
m circa di dislivello, per-
venuti cioè nel punto dove 
la mulattiera si avvicina al 
torrente Grand Lauson, la 

salita si fa un po’ più ripida e sale, senza molti tornanti, su 
tratti di terra gradinata con piccoli tronchi alternati a tratti con 
sassi affioranti per giungere all’alpeggio di Pacheu (2222 m). 
Si passa in mezzo alle vecchie baite e, dopo una decina di 
minuti, il sentiero piega leggermente sulla destra scendendo 
poi di alcuni metri per raggiungere un altro ponticello che ci 
riporta, risalendo per un paio di tornanti, nuovamente sul vec-
chio tracciato che, dapprima a mezza costa, e, successivamen-
te, con tornanti sempre più stretti, ci porta alla quota dell’alpe 
Grand Lauson (2506 m) situata sul lato opposto del vallone. 
L’inclinazione ora si attenua e in pochi minuti si giunge in 
vista dell’antica casa reale di caccia, ora adibita a casotto dei 
guardaparco, da dove si raggiunge il vicino rifugio Vittorio 
Sella. 

Descrizione 2° giorno
Partenza alle ore 6.30 dal rifugio. Si raggiungono le paline in 
prossimità del casotto del Parco e si imbocca il sentiero alla 
sinistra che taglia il pendio erboso sotto la cresta del Loson 
e che si alza dolcemente arrivando sopra il torrente; sin qui 
si può prendere, in alternativa, anche l’evidente traccia che 
dal rifugio si alza con percorso diretto alla destra del torren-
te. Qui la pendenza spiana temporaneamente per attraversare 
alcuni bassi dossi erbosi oltre i quali si raggiunge un piccolo 
pianoro; rimanendo leggermente sulla destra si attraversa un 
torrente compiendo poi un piccolo semicerchio a sinistra dove 
si raggiunge un bivio del sentiero segnalato da alcune pali-
ne (2842 m). Si prende ora il sentiero che con un traverso si 

stacca sulla destra indirizzandosi verso un evidente triangolo 
erboso; arrivati alla sua base lo si risale con molti tornanti 
che via via diventano più stretti e ripidi giungendo ad un inta-
glio da cui scende una cascatella. Questa si supera passandovi 
davanti per risalire alla sua destra un breve tratto di terreno 
friabile che ci porta sul gradino superiore; dopo pochi metri la 
pendenza riprende decisamente rimontando un ripido conoi-
de detritico alla cui sommità si trova la forcella rocciosa del 
Colle della Rossa (3198 m). Raggiuntolo si percorre per pochi 
metri la crestina sulla sinistra per poi scendere di qualche de-
cina di metri sulla pietraia spostandosi leggermente sulla sini-
stra dove si arriva a prendere un’evidente traccia che taglia il 
largo pendio detritico. 
Si riprende a salire verso un ampio costone che si contorna 
passando alla base di alcune rocce; da qui la traccia prosegue 
evidente alzandosi un po’ più ripidamente su una pietraia che 
porta ad una successiva ampia dorsale. Qui ci si trova alla 
base della larga cresta che scende dalla Punta Rossa che, in 
presenza di neve, si può risalire direttamente oppure prose-
guire sulla traccia che si spinge nei pressi del margine opposto 
dove la pendenza risulta inferiore. In questo punto si devia a 
sinistra iniziando la salita del pendio detritico seguendo sem-
pre la traccia che con comode svolte arriva al filo di cresta; lo 
si segue passando da alcune rocce lisce poco inclinate dopo 
di che, rimanendo prevalentemente sulla sua destra, si passa 
un colletto dal quale con percorso meno esposto si raggiunge 
la vetta.
La discesa può essere eseguita per il medesimo percorso di 
salita oppure, ridiscesi sin poco prima del colle della Rossa, si 
può proseguire in direzione del bivacco Gratton (3198 m). Da 
qui una lunga  discesa, prima su pietraia poi su ampie distese 
prative poi in un fitto bosco di conifere, passando per le alpi 
Pousset superiore e inferiore, si giunge a Cretaz (1500 m) (4/5 
ore di discesa per  gli oltre 2100 metri di dislivello). 
Valuteremo questa opzione in funzione delle condizioni me-
teo e delle condizioni fisiche dei partecipanti.

Trekking Parco naturale dell’Adamello 
Sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 agosto

Il trekking si svolge in collaborazione con il CAI di Darfo

1° giorno: Ponte del Guat - Rif. Tonolini
• Ritrovo: ore 7 - sede CAI Varano 
• Località partenza: Ponte del Guat
• Dislivello complessivo: 939 m
• Altitudine massima: Rif. Tonolini - 2467 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 4 ore
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: alta montagna, bastoncini 
telescopici facoltativi
• Capogita del trekking: Sonia Gliera, cell. 338.5048008

Percorso stradale 
Tramite autostrada dei Laghi e poi autostrada A4 ci si dirige 
verso Bergamo. Qui si esce dall’autostrada per imboccare la 
strada indicata come “Lovere e valli”. Seguiamo queste in-
dicazioni, arrivando a fiancheggiare il lago di Endine e, poi, 
a Lovere; da qui percorriamo la superstrada (strada statale) 
della Valle Camonica e risaliamo la valle fino a Malonno. Da 
Malonno ci si dirige verso Valle Malga. Una stretta carroz-
zabile percorre dapprima la sinistra orografica della valle e 
poi si porta sul versante opposto fino alla località Ponte del 

Guat. Qui la strada riattraversa il 
torrente di fondovalle per prose-
guire fino a Malga Premassone. 
Poco dopo Ponte del Guat è consigliabile lasciare le auto. 

Descrizione percorso
L’escursione ha inizio a Ponte del Guat (1528 m). Da qui si 
procede lungo la sterrata che, seguendo la sinistra orografica 
della valle, giunge in lieve salita, dopo circa un quato d’ora, 
presso Malga Premassone (1585 m), dove, nei mesi estivi, è 
aperto un ristoro-rifugio con vendita di prodotti locali di mal-
ga. Si supera la malga seguendo la sterrata, che riattraversa il 
torrente Remulo, abbandonandola poco dopo aver imboccato 
un sentierino (sentiero n. 13) che si stacca sulla sinistra (cartel-
li escursionistici). Il sentiero sale ripido con numerosi tornanti 
nel bosco e sbuca presso gli edifici della stazione intermedia 
della funivia di servizio degli impianti idroelettrici. Entrando 
nella Valle Baitone, la salita prosegue portandosi man mano 
fuori dal bosco. Lasciata a destra la deviazione per Malga Bai-
tone, si risalgono ripidi pascoli e dopo un breve tratto roccioso 
si giunge sul dosso che si affaccia sugli impianti idroelettrici e 



sul lago artificiale del Baitone (2281 m). Una leggera discesa 
porta all’inizio della lunga traversata che costeggia la sponda 
occidentale del lago per entrare poi in un’ampia valle prativa. 
In alternativa, si potrà decidere di costeggiare la sponda orien-
tale del lago. Dopo un tratto abbastanza agevole, un’ultima 
serie di tornanti porta sul panoramico dosso dove sorge il ri-
fugio Tonolini (2467 m – 0364/71181 - cell 338/9282075). Al 
rifugio trascorreremo la notte.

2° giorno: Rif. Tonolini – Passo del Cristallo – Cima Plem –  
Rif. Gnutti
• Ritrovo: ore 8.30, rifugio Tonolini  
• Dislivello complessivo: 868 m salita + 1170 m discesa
• Altitudine massima: Cima Plem (3182 m)
• Tempi di percorrenza complessivi: 4 ore
• Difficoltà: EE (senza salire a Cima Plem solo E)
• Attrezzatura: caschetto per la cima Plem

Descrizione percorso
L’escursione ha inizio dal rifugio Tonolini (2467 m). Ci si di-
rige verso il lago Rotondo (2442 m) percorrendo prati d’alta 
quota. Si imbocca poi il sentiero n. 31 che ci porta al Passo 
del Cristallo (2885 m) per un sentiero ripido a tornanti, che 
si conclude con un sentiero su roccette. Dal passo la vista è 
notevole verso la valle del Baitone: dal corno delle Granate a 
tutto l’arco dei monti che coronano l’alta conca del Baitone, 
con i suoi splendidi laghetti. Sarà poi facoltativa la salita alla 
cima Plem, punto più alto del trekking a 3182 m. La salita 
alla cima Plem dal passo richiede sicurezza su roccette e tratti 
di sfasciume ed è l’unica parte del percorso per escursionisti 
esperti. Dalla Plem si gode uno splendido panorama sulle alte 
cime della conca del Baitone e sui suoi laghetti, ma, soprattut-
to, si ammira la vista dell’Adamello, che sembra di toccare. 
Si ridiscende al Passo del Cristallo e da qui si scende verso la 
parte destra della Valle del Miller. 
Dapprima il sentiero è meno visibile lungo le rocce e poi ben 
visibile su pendio erboso. Si arriva a incrociare il sentiero  

n. 23, che si dirige verso il Passo dell’Adamello, che conduce, 
a sua volta, verso Pian di Neve. 
Anziché dirigersi subito verso sud-ovest al rifugio Gnutti, si 
prosegue per breve percorso in salita verso il Laghetto (2270 
m) e il Pantano del Miller (2423 m), una delle aree più ricche 
di zone umide di tutto il territorio del parco. Vi sono torbiere, 
che in estate si coprono di fioriture di erioforo. Il Laghetto 
del Miller ha un colore particolare e ospita rarità botaniche. 
Sullo sfondo la vista dell’Adamello. Si ritorna sui nostri passi 
seguendo il sentiero n. 23 fino al rifugio Gnutti dove pernotte-
remo (2166 m - tel. 0364/72241 - cell 339/7477766).

3° giorno: Rif. Gnutti - Ponte del Guat
• Ritrovo: ore 8.30, rifugio Gnutti   
• Dislivello complessivo: 638 m
• Altitudine massima: rifugio Gnutti (2166 m)
• Tempi di percorrenza complessivi: 2,5 h
• Difficoltà: E

Descrizione percorso
L’escursione ha inizio dal rifugio Serafino Gnutti (2166 m). 
Dal rifugio si scende verso ovest (sentiero n. 23), tenendo il 
versante sinistro orografico della Valle Miller lungo pascoli 
abbandonati e paludosi, lambendo i ruderi della Malga Miller. 
Con scomodo percorso si avanza lungamente in falsopiano 
fino a raggiungere la soglia sospesa della valle. Qui il sentiero 
precipita letteralmente nella valle lungo le cosiddette “Sca-
le del Miller”, salti rocciosi, al cui termine si prosegue, con 
minore pendenza, tra ontani verdi fino a Malga Frino (1695 
m) dove sono visibili alcuni secolari abeti rossi. Da qui, in 
pochi minuti, sempre sulla sinistra orografica della valle, ci si 
ricollega alla strada sterrata poco prima di Malga Premassone.

Persorso stradale
Il percorso dal Ponte del Guat a Varano Borghi sarà il mede-
simo dell’andata.

Trekking Mont d’Avic
Sabato 12 e domenica 13 settembre 

Il trekking si svolge in collaborazione 
con il CAI di Sesto Calende.

La due giorni si svolge nel Parco del Mont Avic in Val d’Aosta, 
nelle zone più affascinanti del parco.  
Si divide in due escursioni giornaliere con percorso di tipo 
escursionistico (E): 
il sabato per raggiungere il Rifugio Barbustel (2200 m) con 
visita della foresta di pino uncinato; 
la domenica per il Gran Lac e Lac Gelè sotto alle pendici 
della cima del Mont Avic.

Si riporta di seguito un programma di massima delle escursioni, 
che saranno illustrate in dettaglio sul notiziario di settembre. Il 
programma rimane, comunque, suscettibile di lievi modifiche, 
sia prima della partenza che in corso di svolgimento, per 
imprevisti che si potessero verificare. Le variazioni saranno 
preventivamente comunicate agli interessati. 

Il trekking si svolge in due giornate e prevede un pernottamento 
in rifugio.

• Costi: di spostamento con auto proprie (€ 0,20/
km + pedaggio autostradale), pernottamento al 
rifugio Barbustel per € 41,00 a mezza pensione
• Pernottamento: in rifugio gestito, camerate 
da 13/14 posti; obbligatorio il saccolenzuolo, 
acquistabile anche in rifugio a € 3, salviette, 
ciabattine

• i pranzi delle due giornate saranno al sacco
• abbigliamento e attrezzatura: alta montagna
• termine per l’adesione al trekking: 22 agosto 2015, con 
pagamento di caparra di € 10,00
• numero massimo di partecipanti: 15
• coordinamento e conduzione trekking per il CAI di Varano 
Borghi: Sonia Gliera, cell. 338.5048008.

Programma
1° giorno: viaggio da Varano Borghi. 
Escursione: Veulla  (1300 m) - Rifugio Barbustel (2200 m) - 
Diff. E - Disl. 900 m - Tempo 4 h
2° giorno
Escursione: Rifugio Barbustel (2200 m) – Gran Lac (2485 m) 
– Pointe de Medzove (2845 m) – Lac Gelè (2595 m) – Veulla 
(1300 m) – diff. E – disl. 645 m salita e 1550 m discesa –  h 6
In alternativa sarà proposto un percorso più breve.
Rientro a Varano Borghi.


