
CAI Sez.di Schio 
 
 

Gita scialpinistica 
Cima Vegaia 2890m  

Gruppo montuoso Vegaia/Tremenesca 
Val di Sole      

Domenica 16/02/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Difficoltà  MSA  

 Punto di partenza  Parcheggio superiore di Ortisè o bivio tra strada per Malga 

Stabli e Malga Pozze. Attualmente la strada è aperta fino al 

parcheggio superiore 

 Dislivello salita  1375m o 1190m 

 Dislivello di discesa  idem 

 Esposizione  ovest  parte iniziale, sud, sud est nella parte finale,  
 
Attrezzatura 

 Normale dotazione scialpinistica. Obbligatori: ARTVA-pala-   
     

  
sonda-rampanti, ramponi. 

Consigliato l’uso del casco 

   

 

Programma 
 

Domenica 16/02/2020 

 

Ore 06:00 Ritrovo piazzale Divisione Aqui e partenza in direzione Passo della 

Fricca, Trento, Cles (pausa caffè), Val di Sole, Ortisè. 



Ore 09:00 Arrivo al parcheggio e partenza per la salita 

Ore 12:30 Arrivo previsto alla cima 

Ore 13.00 Partenza per la discesa  

Ore 14.30 Arrivo previsto al parcheggio e buffet presso Malga Stabli  

Ore 16.00 Partenza per il rientro 

Ore 19.00 Arrivo previsto a Schio 
 

 

 

SALITA 

Dal parcheggio sopra Ortisè, a piedi o con la vettura, a seconda delle condizioni della strada,  si 

prosegue verso nord est sino ad incontrare a quota 1750 circa un secondo parcheggio in 

prossimità del bivio tra la strada per Malga Stabli e la forestale per Malga Pozze. Si prosegue 

diritti verso Malga Pozze seguendo una piana forestale che dopo cinque tornanti porta, in 

campo aperto, ad una piccola costruzione in Legno, Baito Pozze, m.2100 circa.  Da qui la nostra 

cima è ben visibile sulla sinistra, nord ovest. Da qui  in avanti si procede in libera traccia  

secondo le condizioni di innevamento: il percorso forse più sicuro dal punto di vista delle slavine 

è quello di salire lungo il diritto regolare e abbastanza ripido costolone di sud est (rispetto alla 

traccia su mappa questo percorso si trova leggermente più ad est, circa un centinaio di metri). 

Per imboccarlo, dopo il Baito pozze, si prosegue in direzione ovest per la forestale sino ad un 

cartello in prossimità di un tornante. Qui si taglia per i pascoli a destra, nord, e si avanza sino a 

raggiungere  una comoda sella a quota 2813,  trecento  metri ad ovest della croce di vetta, per 

raggiungere la quale con gli sci si cala verso sud pochissimi metri e con un diagonale  ci si porta 

alla base della ripida paretina finale. Tolti gli sci, in pochi minuti si arriva ai piedi della bella 

croce della Vegaia. 

 

DISCESA   
 
Lungo l'itinerario di salita 

 

 

Informazioni ed iscrizioni:  

Ritrovo obbligatorio in sede CAI venerdi 14/02/2020 alle ore 20.45 per iscrizioni e 

organizzazione logistica. 
 

 

 

Coordinatori: 

Diego Dal Pozzolo - 377.675.6223  

Marco Marotta – 351.669.3822 
 

 
 
 
 



NOTE IMPORTANTI:  

 

1. E’ facoltà dei coordinatori modificare il programma in base alle condizioni 

nivometereologiche e valutare eventuali adesioni in funzione della 

tipologia/difficoltà della gita.  

 

2. Sono ammessi alla gita solamente soci CAI in regola con l’iscrizione annuale, 

per ragioni assicurative. Si ricorda che la copertura assicurativa del 

tesseramento CAI è valido fino a fine marzo dell’anno successivo (rispetto a 

quello di riferimento) 

 

3. Le iscrizioni si chiuderanno nella serata di organizzazione indicata 

precedentemente. Nel caso non fosse possibile presenziare alla serata 

organizzativa è obbligatorio contattare  telefonicamente i coordinatori, nei 

giorni precedenti, per comunicare l’iscrizione e permettere di organizzare la 

logistica e il trasporto.  

NON saranno accettate iscrizioni telefoniche a partire dal giorno della 

serata di organizzazione indicata. 

 
 


