CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di San Pietro in Cariano “Luigi Zamboni”
GRUPPO SENIORES “LARICI”
Via Campostrini, 56 - 37029 Pedemonte, VR - Tel. 045 6801299
www.caivalpolicella.it - s.pietroincariano@cai.it
Apertura sede: il giovedì ore 21.00-23.00

Giovedì 23 giugno

SENTIERO DEI NOMADI
Catena del Lagorai
Il sentiero dei Nomadi si trova in Val Campelle nel territorio del comune di Scurelle, uno dei
principali corridoi di accesso al Lagorai, la catena montuosa fra le mete più ambite dagli amanti della
natura incontaminata.
Il sentiero dei Nomadi parte nei pressi del Rifugio Carlettini (m 1381) e sale subito decisamente in un
bosco di abeti e larici, fino ad incrociare una carrareccia dove si trova malga Nassare (ore 1,30). Si
riprende il cammino su un sentiero erboso che sale ripido e punta verso la cima di Nassare. Dopo circa
3 ore dalla partenza si giunge all’incantevole lago delle Buse (m 2063), circondato da cespugli di
rododendri, dove ci concediamo una meritata sosta per il pranzo. Si prosegue poi in lieve discesa verso
i laghetti dell’Inferno (m 1960), adagiati in una selvaggia conca fra larici secolari. Poi si scende su un
ripido sentiero verso la val Caldenave, solcata delle trasparenti acque del Rio Caldenave. Si oltrepassa
un ponte di legno per imboccare il sentiero che costeggia il torrente e, con il rumore dell’acqua che ci
accompagna, si ritorna al Rifugio Carlettini, nostro punto di partenza.
Difficoltà: E
Dislivello: 930 m
Tempo: 5/6 ore
Pranzo: al sacco
Trasporto: pullman (€ 19)
Partenza: ore 7 Pedemonte, 7:15 passaggio Napoleone
Organizzatori: Roberto Persi (tel 340 3558661) e Alberto Colombini

I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella
sezione “Escursionismo Alpinismo”. Ne riportiamo qui di seguito un estratto:
Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.
I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni
persone ritenute non idonee o non sufficientemente equipaggiate.
Art. 7 - È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, non seguire percorsi
diversi da quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti di
alcun genere lungo il percorso e sui luoghi di sosta.

