SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI
SCANDIANO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domenica 19 Luglio 2020
ANDALO – MALGA SPORA (1852 mt)

Programma
Dal centro di Andalo si
prosegue verso il Palazzo
del Ghiaccio, qui si imbocca
la forestale che porta in
località
Priori
(campo
sportivo
Cavedago).
Lasciate le auto ci si
incammina sul sentiero 353,
una forestale che si inerpica
lungo il Piz Galin. Dopo
circa ore 1,30 di cammino,
si incrocia il sent. 301 che noi imboccheremo. Dopo circa mezz’ora si raggiunge una
fontana (Fontana Fredda) fare attenzione, parte del sentiero è strapiombante, un
cordino d’acciaio rende il passaggio percorribile con tranquillità. Il sentiero
prosegue in salita attraverso una foresta di vecchi larici e, dopo circa un’altra ora e
mezza, si arriva sul poggio che sovrasta Malga Spora, in mezzo ad un ampio
altopiano pianeggiante con sullo sfondo “Cima Gaiarda”. Arrivati alla malga, prevista
una meritata sosta per il pranzo, in malga o al sacco, (a discrezione degli
escursionisti). Chi ha ancora energie, può raggiungere il Passo Clamer (sent. 344) +
2 ore A-R e 300 mt di dislivello, ma con vista incomparabile sulle Dolomiti del
Brenta.

Iscrizione: OBBLIGATORIA riservata ai soli soci
MASSIMO 10 PARTECIPANTI

>>>>>

Ritrovo: ore 9 presso il campo sportivo di Cavedago
I partecipanti si dovranno presentare con MASCHERINA, GEL DISINFETTANTE, MODULO DI
AUTODICHIARAZIONE compilato

Trasporto: mezzi propri (da Scandiano ad Andalo circa 3 ore)
Percorso:
EE- escursione che richiede ottimo allenamento fisico
Dislivello
900 m. circa
Tempo di percorrenza: 6-6.30 h ca. escluse le soste + 2 ore x salita al P.so Clamer
Pranzo:
in malga o al sacco –
Acqua : alla partenza e a Malga Spora (presso Fontana Fredda non è assicurata)
Abbigliamento: da montagna adatto alla stagione e alle condizioni meteo
Borsa con indumenti di ricambio da lasciare in auto
Accompagnatori: Cattani Mauro 338-5929696 - Pioppi Pietro
Info: Cattani Mauro
Prenotazioni: sede cai ogni venerdì dalle 21 alle 22.30
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare
modifiche al programma)

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente
programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.
e delle disposizioni ANTI-COVID 19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito
della s/sezione CAI Scandiano www.cai-scandiano.it

