
                   
        

  Il Gruppo Escursionisti   Gruppo Escursionisti   Gruppo Escursionisti   Gruppo Escursionisti     propone per       Domenica 23 luglioDomenica 23 luglioDomenica 23 luglioDomenica 23 luglio    
              la  7^ escursione anno 2017 escursione anno 2017 escursione anno 2017 escursione anno 2017    
    

Giro del Sass de Putia Giro del Sass de Putia Giro del Sass de Putia Giro del Sass de Putia     
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
   

Partenza in pullman da  Trento – da Via Grazioli alle ore 6.30 – da piazzale Zuffo ore 6.40 

        facoltativa da Grumo – rotonda A22 ore 6.50 
                                                  
Con il pullman in Val Badia verso Antermoia, su fino al Passo della Erbe (m.2004) da dove inizia l’escursione. 
 

Seguendo il segnavia 8A si risale in direzione Sud: a fronte si erge maestosa la parete Nord del Sass de Putia, uno 
strapiombo di oltre 800 metri. In breve si arriva al margine della profonda forra del Rio Moi, caratterizzata dalle 
spettacolari stratificazioni dell’arenaria rossa della Val Gardena. 
 

Arrivati a un bivio (m. 2090 ore 0.30) si prosegue a destra sempre seguendo il segnavia 8A attraverso i prati del 
Campaccio. Ora la stradina si fa sentiero e prende a salire verso le pareti rocciose del versante Ovest del Putia: con 
alcuni passaggi su roccette si arriva nella valletta del Rio Lasanca (m.2085 ore 0.30 – 1.00). 
 

Si segue ora il sentiero n° 4 direzione SE ed inizia la salita verso la forcella: è l’unico tratto impegnativo quindi si 
consiglia di salire con calma. Un bel capitello segnala che si è arrivati alla Forcella de Putia (m. 2357 ore 0.45 – 
1.45). Dopo breve sosta per ammirare il panorama si prosegue sul sentiero n° 35 che, aggirando in discesa il 
costone sud del Putia, porta al Pra de Putia. Prati e pascoli a perdita d’occhio ed in mezzo una stradina  sempre in 
quota 2100 che si segue  fra una miriade di baite e fienili. Quasi in fondo alla distesa dei prati si trova la Malga 
Vaciara, simpatico posto di ristoro (m.2090 ore 1.35 – 3.20). 
 

Sosta per il pranzo al sacco o presso la malga –  gradita prenotazione! 
 

Dopo la sosta, ripresa la strada, si arriva al Passo  Goma (m. 2109 ore 0.20 – 3.40). Superato il passo si segue in 
direzione Ovest il sentiero 8B, per breve tratto ripido e sassoso; si scende sotto le creste ovest del Putia passando 
fra boschi che si alternano a verdi prati. Con alcuni saliscendi si arriva nei pressi dell’ Utia  (Rifugio) de Goma (m. 
2015 ore 1.00 – 4.40) raggiungibile con breve deviazione. 
 

Dopo l’eventuale sosta si risale per un po’ il prato per poi scendere nell’avvallamento della frana del monte. Il 
sentiero è tracciato fra grossi massi e antichi cirmoli. Fuori dal bosco si è sui prati di Campaccio (m.2100 ore 0.45 
– 5.25). Nei pressi del bivio la baita Munt de Formela; ci si ritrova sul percorso fatto al mattino e si raggiunge il 
Passo delle Erbe (m.2004 ore 0.35 – 6.00) dove  attende il pullman per il rientro. 

 
Percorso breve – il primo e l’ultimo tratto del percorso base, dal Passo delle Erbe ai prati di Campaccio. Quindi a 
destra per sentiero 8B  fino  al Rifugio Goma. Ritorno  per la stessa strada. 
 

Partenza dal Passo delle Erbe  per Trento indicativamente verso le ore 17  

 

 

Caratteristiche del percorso   base   breve 

Dislivello totale m.   640   m 270 

Durata  ore 6.00   ore 3.00 

Tipologia  facile ma lungo    facile, per tutti 

 

QUOTE indicative di partecipazione:  Soci ordinari € 14 - Soci Familiari € 15 - Soci Aggregati € 17 
      

La partecipazione all’escursione è consentita solo ai SOCI (Ordinari – Familiari – Aggregati) in regola con il tesseramento.  
 

ISCRIZIONI - unicamente presso il Circolo tel. 0461.916772 – (anche fax, mail  o segreteria tel.) entro le 

ore 17 di martedì 18 luglio fino al raggiungimento di max 52 (min.35) partecipanti. Le disdette dopo tale termine 

comportano l’impegno al pagamento della quota. Le quote saranno raccolte in pullman.  

Info:  Marcello 348 9047533 

 
 

IL CIRCOLO UNICREDIT DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE E COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE 

L’ESCURSIONE. OGNUNO PARTECIPA A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO .   
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