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Scledensi 

Gita sociale a  

Passo San Pellegrino  
Domenica 19 febbraio 2017 

 
Ore 05.45 Partenza con pullman da Piazzale Divisione Acqui-Schio 
Ore 09.00 Arrivo al Passo San Pellegrino e divisione dei gruppi.  

Ore 09.15 Inizio gite scialpinistica, ciaspolada e sciata in pista 
Ore 15.15 Ritrovo con gli altri gruppi bicchierata e piccolo buffet 

Ore 16.30 Partenza per il rientro 

 

Programma scialpinismo 

CIMA BOCCHE 2745m 
Difficoltà BS  

Dislivello 965 m 

Tempo di salita h 2.30~ 

Esposizione Est, Sud-Est 

Attrezzatura 
Normale dotazione scialpinistica-obbligatori: ARVA-pala-

sonda-rampanti 
 

 

Ore 09.15 Inizio salita: Da Negritella (m 1780) superare il ponticello, attraversare 
la pista di fondo e salire nella pineta; in fondo al ripiano Ciamp de Ors 
tenersi a destra (a sinistra si sale alla Forcella Juribrutto), salire un 

breve pendio, seguono un falsopiano ed un aperto pendio che porta nel 
valloncello che termina alla Forcella delle Bocche m. 2.543.  

Salire sul pendio a sinistra ed attraversare brevemente verso una 
crestina SW la quale viene valicata a sinistra su un breve pendio ripido 
raggiungendo il ripiano sommitale da percorrere verso est fino alla 

vetta. 
Ore 12.30 Arrivo previsto alla cima 

Ore 13.30 Partenza per la discesa sull'itinerario di salita 
Ore 15.00 Arrivo previsto al parcheggio e ritrovo con gli altri gruppi 
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Programma Ciaspolada 

Forca Rossa m.2490 
 

 Dal parcheggio (m.1.907) si segue la suggestiva forestale in direzione 

del “Rifugio Fuchiade” che, verso nord risale un pendio aperto e poco 
ripido, con bella vista sul Sass di Tasca, Punta Uomo e Sasso Valfredda. 

Si superano dei piccoli e affascinanti gruppi di baite e si arriva alla 
suggestiva loc. Fuchiade con il caratteristico rifugio. Dal rifugio si devia 
leggermente a DX e si segue il segnavia n°.670, e in seguito il n°.694 

che, transitando per una serie di ripiani, raccordati da brevi e 
impegnative rampe, conduce al Passo di Forca Rossa (m. 2.490). Ore 3 

circa. Sosta per pranzo al sacco. 
Per la discesa si segue in parte il percorso di salita fino al Pian Della 
Schita (m. 2.088) dove si devia a sx per infilarsi nella Val Fredda. Si 

scende transitando nell’affascinante loc.tà “Casoni di Valfredda” (m. 
1.908), con le sue numerose baite ristrutturate. Si continua in discesa 

e, tenendosi sulla sx orografica del Rio Valfredda si giunge nei pressi 
delle Baita Flora Alpina. 
Si prosegue a dx per raggiungere il parcheggio, nei pressi del 

Ristorante Fior di Roccia. Ore 3 circa. 
 

 
 

Quota di iscrizione: 
- soci CAI in regola con il tesseramento 2016 o 2017: € 15,00 (quota partecipazione) 
-Non soci CAI, assicurazione obbligatoria di € 10.00 + € 15,00 (quota 

partecipazione) 
 

Informazioni ed iscrizioni: 
Iscrizioni entro e NON oltre giovedì 16 febbraio 2017 
Ritrovo in sede CAI giovedì 16 febbraio 2017 alle ore 20.45 per  organizzazione 

logistica. 
 

Coordinatori: 
Commissione gite,  Massimo Zampieri Tel. cell. 3487213717e referenti dei vari gruppi 
 

N.B.: E’ facoltà dei coordinatori modificare il programma in base alle 
condizioni nivometereologiche. 

 


