Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
“BRUNO SOLDATI”

Panoramica escursione naturalistica lungo la val Venegia

Alta Via delle Dolomiti n.2
Cima Venegia (mt.2305)
6 Ottobre 2019
Direttori di gita: Dott. Giovanni Morelli, Luciano Ferrari
Classificazione dell’escursione: EE

PROGRAMMA
Domenica 6 ottobre 2019
Ore 6:20
Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in Piazza Marconi
Ore 6:30
Partenza con auto proprie
Ore 7:00
Fermata a Ferrara, parcheggio Salvi per congiungersi con i partecipanti ferraresi
Ore 10:30 Arrivo a Passo Valles (mt. 2.033)
Ore 11:00 Inizio escursione, sentiero 751 alta via delle Dolomiti n.2, Cima Venegia (mt. 2.305),
passo Venegiota ( mt. 2.303), malga Venegiota ( mt. 1.824), Malga Venegia (mt. 1.778), Piano dei
Casoni ( mt. 1.670)
Ore 17:00 Ritorno alle auto
Ore 22:00/22:30 circa rientro a Ferrara e Argenta
Escursione con magnifica vista su Pale di San Martino, Lagorai, Juribrutto, Marmolada, Civetta …
Durante l’escursione sono previste soste “didattiche”, dove il nostro esperto agronomo dott. Giovanni Morelli ci illustrerà
peculiarità dell’ambiente circostante, toccando tematiche di natura botanica (limite superiore degli alberi), storica (vita
delle genti di montagna, collegamento tra Valli attigue e teatri di guerra) e geologica.
In caso di particolari condizioni meteo/ambientali, sarà facoltà degli accompagnatori apportare
modifiche al tracciato dell’escursione.

Dislivelli
Salita
Discesa

Passo Valles – Cima Venegia
Passo Venegiota – Piano dei Casoni

+mt. 275
-mt. 635

Quota di partecipazione:
I non soci CAI dovranno versare una quota di € 8,00 per assicurazione infortuni e soccorso alpino.
Le spese di viaggio (carburante e autostrada) sono da dividersi fra gli equipaggi delle auto.
Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono in sede in Via Circonvallazione 21/A tutti i Giovedì dalle 21:00 alle 22:30, oppure chiamando il
direttore di gita.
Luciano Ferrari Tel. 3474334536

Sede in via Circonvallazione 21/A 44011 ARGENTA (FE) C.F. 93091160387
E-Mail cai.argenta@virgilio.it ;caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it

Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
“BRUNO SOLDATI”

Raccomandati: abbigliamento per escursione autunnale con possibilità di temperature basse, scarpe
da trekking, lampada frontale, guanti, berretto, bevande e pranzo al sacco.

Per motivi organizzativi iscrizioni si ricevono in sede in via Circonvallazione 21/A il giovedì
dalle 21:00 alle 22:30, ENTRO Giovedì 3 Ottobre 2019

Consultate il regolamento delle escursioni disponibile in sezione

o sul sito http://www.caiargenta.it
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento
escursioni della sezione CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la
sezione. I non soci CAI, per poter essere assicurati, devono recarsi in sede per firmare il
documento della privacy.
Il Consiglio Direttivo

Sede in via Circonvallazione 21/A 44011 ARGENTA (FE) C.F. 93091160387
E-Mail cai.argenta@virgilio.it ;caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it

