
                            

 

                                              

  

Ciaspe  2019  

Giazzera  -  Rifugio Lancia 
  Sabato 9 Marzo – Domenica 10 Marzo 

Sabato 9 Marzo 
Ore 9.00  Partenza in auto da dietro la chiesa di Marano Vicentino per Giazzera TRENTO – 
Ore 10.30  Arrivo al parcheggio di Giazzera, frazione di Trambileno (Pausa caffè) 
Percorso: 
Dalla frazione di Giazzera (1092 m) ha inizio il sentiero 101 che sale subito con buona pendenza. Questo consente di tagliare 
alcuni tornanti e trovarsi sulla soprastante stradina forestale.  Si segue verso il Rifugio Lancia. In breve si giunge a una 
diramazione (segnavia 132 SAT) per Paul, dove bisogna girare a sinistra (direzione Est) e salire lungo la più ripida stradina 
forestale. 

In questo modo si raggiungerà il ripiano soprastante (1415 m - Praterie del Pazul) seguendo sempre la traccia solitamente ben 
battuta, che solca i prati soprastanti. 
A questo punto, in base alle condizioni meteo, potranno essere scelti due itinerari e potranno conseguentemente formarsi due 
gruppi: 
 
Itinerario n. 1 - Percorso facile 
Prosecuzione per il segnavia 132 SAT lasciando sulla sinistra l’ampia dorsale dell’Alpe Alba.  Attraversiamo questa larga radura in 
leggera salita in mezzo a diverse baite sempre per il sentiero n 132 (dove possiamo ammirare verso nord l’Altipiano di Folgaria), 
fino ad arrivare all’Alpe Alba (1823 m);  da lì teniamo  la destra per scendere dal pianoro sempre per il sentiero n 132 (non è 
segnato) passando davanti a una malga e proseguire per l’ultimo tratto in discesa dove incontriamo una chiesetta, e arrivare al 
rifugio Vincenzo Lancia (1825 m) all’Alpe Pozze. 
Dislivello in salita: 850 m Dislivello in discesa: 130 m Tempo in cammino: circa 3 ore 
   
Itinerario n. 2 - Percorso di media difficoltà 

Si continua rimontando l'ampia dorsale dell'Alpe Alba. L'altipiano prativo compie una curva verso sinistra che spinge il percorso a 
transitare per i pressi del Doss dell'Anziana (Est). Ci si porta in questo modo sull’ampia ed evidente dorsale Nord-Ovest del Col 
Santo che si sormonta fino ad arrivare in vetta (2112m – croce) del Col Santo; grandi vedute su Pasubio, Catena del Baldo, 
Bondone e Gruppo di Brenta. 
Dalla cima si prosegue ora in direzione sud fino a raggiungere la sella posta fra il Col Santo e il Col Santino. 
In questo modo ci si abbassa per terreno più agevole (direzione Sud-Est) in una sorta di canale e con il rifugio a vista. Una volta 
che ci si è abbassati si va a dx verso il rifugio Vincenzo Lancia (1825 m) all’Alpe Pozze. 
Dislivello in salita: 1050 m   Dislivello in discesa: 300 m Tempo in cammino: circa 4,5 ore  
  
Pranzo al sacco   Cena e pernottamento in rifugio (Obbligatorio il sacco lenzuolo) 
Prezzo per mezza pensione (Soci CAI):  Euro 39,00 escluse bevande 
 

Domenica 10 Marzo 

Ore 8.00  Colazione in rifugio 
Ore 9.00  Partenza per escursione a cima ROITE (2145 m) per il sentiero SAT 105 in direzione del rifugio PAPA - ritorno al 

rifugio Lancia per lo stesso sentiero.  Dislivello circa 350 m. 
Ore 13    Pranzo al sacco o in Rifugio Lancia 
Ore 14.00  Partenza dal rifugio per il ritorno al parcheggio di Giazzera. 
Per il ritorno s’imbocca il segnavia 101 che in buona parte attraverso boschi e sovrapponendosi spesso alla carrozzabile, ci 
riporta al punto di partenza. 
Dislivello in discesa: 740 m Tempo in cammino: circa due ore  
Note tecniche:  Obbligatori i ramponcini e le ciaspe 

I percorsi possono variare in base all’innevamento e alle condizioni meteo. 
 Per info:  Gino Lucchin 335 6234882  Giovanna Scolaro: 333 8663412 


