
 
 
 
 
        

 
 
 

 

       Sabato 26 FEBBRAIO 2022 
 

PASSO S. PELLEGRINO- Forca Rossa m.2490 
con ciaspe e sci alpinisti 

 
Ore 06.00 Ritrovo e partenza con pullman dal P.le Div. Acqui di Schio per Feltre, Agordo, Falcade, Passo S. 

Pellegrino. Sosta lungo il percorso. 
 
Ore 09.00 ca  Arrivo al Passo e inizio escursione. Dal Parcheggio (m 1907) 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 Sass 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.2490) ore 3 ca. 
sosta per il pranzo al sacco. 

 Per la discesa si segue in parte il percorso di salita fino al Pian della Schita (m.2088) dove si devia a 
SX per infilarsi nella Val Fredda. Si scende transitando nell’affascinante loc.tà “Casoni di 
Valfredda” (m. 1908), con le sue numerose baite ristrutturate. Si continua in discesa e tenendosi sulla 
SX. orografica del Rio Valfredda si giunge nei pressi della Baita Flora Alpina. Si prosegue a DX per 
raggiungere il parcheggio, nei pressi del ristorante Fior di Roccia dove ci sarà il pullman ad 
attenderci ore 3 ca. 

 
Nota: Per i scialpinisti il percorso più idoneo sarà stabilito in loco, in funzione dello stato reale di 

innevamento. 
 Per tutti, al termine della gita, il ns. tradizionale pic nic prima della partenza per il rientro a Schio 

previsto per le ore 21.00 ca. 
 
Escursione: Interessante con bella esposizione panoramica. 
Dislivello: In salita 650 m. 
Per gli 
Escursionisti: Difficoltà E – ciaspole e buon allenamento. 
Attrezzatura: Ciaspole, bastoncini, ramponcini ed equipaggiamento adeguato. 
 
Per i sciatori: Attrzzatura accessoria completa come previsto dalle nuove normative (pala, arva, sonda ecc.) 
 
Capi gita: Luca CORTIANA   Tel.   346 8555045 
 Tiziana SELLA       Tel.   347 5750254 
 
Quota iscrizione:        Soci           € 25 
           Non Soci   € 25 + 15 per assicurazione 
    

 Le iscrizioni, accompagnate dalla relativa quota si ricevono solo ed esclusivamente in Sede G.A.M. 
al Giovedì dalle ore 21.00 alle ore 22,00 

 
Nota importante:  L’utilizzo del pullman è consentito solo e obbligatoriamente con mascherina tp. FFP2 e GREEN 

PASS in regola. 
 
IMPORTANTE: E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI COLORO CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITA’  G. A. M. SCHIO PROGRAMMATE IN 
CALENDARIO, SIA IN PULLMAN CHE CON MEZZI PROPRI, ALLA ISCRIZIONE  PRESSO LA NOSTRA SEDE ENTRO IL GIOVEDI 
PRECEDENTE LA GITA O L’ EVENTO. QUESTO PER ADEMPIERE ALLE DISPOSIZIONI ASSICURATIVE, LA MANCATA ISCRIZIONE 
COMPORTA L’ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. 
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