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DOMENICA 25 febbraio 2018 

 
dislivello salita 952 m - difficoltà: BSA 

Attrezzatura obbligatoria: CASCO –ARTVA – PALA – SONDA - RAMPONI E PICOZZA 
 

ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDÌ 22 C.M – PARTECIPANTI MAX N° 9  
Referenti: Paolo Tomasi   3384371466 - Stefano di Marco 3334750381 

quota iscrizione € 22,00 - comprende trasporto 
 

BREVE DESCRIZIONE ITINERARIO 

Poco prima di Ponte Conseria a q. 1460 dal bivio si prende a destra la S.C. seguendo le indicazioni 
per M.ga Casarina, M.ga Nassere e Rifugio Caldenave fino a un secondo bivio a q. 1481. Si prende a 
sinistra e si segue la strada forestale finché no si raggiunge, dopo lungo traverso, un altro bivio a q. 
1657. Si abbandona la S.F. e verso SE ci si inoltra nel bosco. Si sale l’Alpe Conseria (o Nassere) 
rimanendo alti rispetto al rio Conseria per poi portarsi molto vicino ad esso. Per direzione Sud si 
sbuca in una conca a q. 1850 c.a. (1.30 h). Si segue la valle racchiusa (Sud) restando lontani dal 
versante orientale di Cima Nassere, stando attenti ai ripidi pendii a destra fino ad arrivare nella zona 
dei Giaroni del Cengello (q. 2050) 
Con direzione S-SE ci si inoltra nell’anfiteatro delle Buse Todesche con a sinistra la nostra meta. Si 
arriva così a q. 2130 all’inizio della valletta (direzione SE) che salita diretta porta alla Forcella delle 
Buse Todesche (m. 2309 – 3.30 h.). si piega a Sx (NE) salendo la ripida cresta, percorrendo con molta 
attenzione il tratto finale fino a q. 2412. Lasciati gli sci (attenzione alle cornici) si raggiunge la 
Tombola Nera (m. 2412 – 4.00 h). 

 
La partecipazione alle gite è riservata ai soci CAI-SAT in regola con il bollino 2017/2018 e che abbiano 
frequentato corsi di scialpinismo, nonché scialpinisti di provata esperienza. I partecipanti alle gite manlevano 
la sezione CAI-SAT di Rovereto da ogni responsabilità sulla conduzione dell’uscita, la cui gestione è a carico 
dei partecipanti. 
La sezione si adopera per la logistica, gestione iscrizioni e al coordinamento dei viaggi per raggiungere la 
località prescelta. 
I partecipanti, con l’iscrizione all’uscita, conoscono e comprendono i rischi e i pericoli dell’ambiente innevato; 
nessuno dei partecipanti è da considerarsi “capo gita”, bensì la sezione considera un referente 
nell’organizzazione. 
Per la partecipazione all’uscita è obbligatoria la dotazione di sicurezza: pala, sonda e ARTVA e conoscerne 
l’uso. 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    

giovedì  08 marzo 2018: GIRO DELE MALGHE – VAL DI NON – PROVES  

PARTENZA ORE: 7.00 parcheggio Piazzale Scuola Don Milani 

 SCIALPINISTICA 

Buse Todesche m 2412 
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domenica 11 marzo 2018: CIMA CADI’ – TONALE OCCIDENTALE  


