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DOMENICA 12/03/2017 
 

 

Ciaspolata –Cima Socede m. 2.173 
(gruppo Cima d’Asta) 

 

ore 07,30: partenza dal Parcheggio  Via Manzoni   

 
Dal parcheggio al ponte di Conseria (m. 1.466) iniziamo il nostro percorso che ci porterà con il sentiero n. 326 
in mezzo ad un bel bosco di abeti alla malga rifugio Conseria (m. 1.821). E’ possibile raggiungere la malga 
anche seguendo la strada carrozzabile che porta al passo 5 Croci (m.  2.108) in circa 2 ore. Dalla Malga si 
prosegue attraverso pascoli fino al passo 5 Croci e per chi vuole da qui si può salire alla cima Socede (m. 
2.173) da cui si gode un bellissimo panorama sul Lagorai, e sulla catena di cima d’Asta.  
In alternativa alla cima Socede si può andare fino alla malga Val Cion (chiusa) in circa 45 min. passando sotto 
le pendici del monte San Giovanni.  
Dalla cima, dopo una breve pausa ristoratrice e molto appagante dal punto di vista del panorama, ritorniamo 
alla Malga Conseria e da quì rientriamo al luogo di partenza percorrendo il sentiero delle Aie con eventuale 
tappa alla malga Caserine. (possibilità di acquisto burro e formaggi) e da qui in poco tempo al pullman.    
 
 

 

  Difficoltà EAI 

  Dislivelli 
   

 m. 550 Passo 5 Croci 

m. 700 Cima Socede     
 m 550 /m 700 

  Tempi di percorrenza 
   

Ore  5.00 

  Pranzo   Al sacco – possibilità pranzo alla malga Conseria 

  Quota partecipazione   Soci € 17,00   Non Soci  € 22,00 

  Attrezzatura   Ciaspole – sono consigliati  i ramponcini 

  Proponenti   Marcolini Remo (340 - 3338556) 

                                                                         

IISSCCRRIIZZIIOONNII  EENNTTRROO  GGIIOOVVEEDDII  0099  mmaarrzzoo  22001177  
 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita 

visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 
 

PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII::    

GGiioovveeddìì  1166  mmaarrzzoo  22001177  EErreemmoo  SSaannttii  BBeenniiggnnoo  ee  CCaarroo      

DDoommeenniiccaa  2266  mmaarrzzoo  22001177  sscciiaallppiinniissttiiccaa  PPiizzggaanniinnoo  


