
MALGA SOMATOR
CIASPOLATA/CAMMINATA NOTTURNA CON CENA AL RIFUGIO

27 gennaio   2018

Zona Passo Bordala

Ritrovo
Piazzale ex-Zuffo ore 16.00
Rovereto (stadio quercia) ore 16.30
Passo Bordala ore 17.00

Meta Malga Somator (1.310 m)

Tempo di percorrenza Circa 1,5 ore (andata)

Grado di difficoltà Medio/Facile

Itinerario

Da Trento si segue la statale del Brennero in direzione sud per raggiungere
Rovereto  (piazzale  dello  stadio).  Da  qui  si  prendono  le  indicazioni  per
Villalagarina. Si prosegue in direzione Castellano e poi passo Bordala dove si
parcheggiano le macchine. Ci si incammina quindi per un percorso lungo i prati
che in circa un'ora e mezzo porta alla malga Somator, dove ci  attende una
socculenta cena. Il rientro avviene per la strada forestale.

Iscrizione

Iscrizione entro martedì 23 gennaio 2018 rispondendo alla mail:
montagnagiovani.pastorale.tn@gmail.com
Avvertiamo che il numero di posti è tassativamente limitato a 35, per le
dimensioni del rifugio stesso. L'iscrizione sarà garantita ai primi che ne
faranno richiesta!!!

Note tecniche

Per partecipare alla gita è  obbligatorio portare le ciaspole  o i  ramponcini
per la presenza di ghiaccio, nonché un frontalino poiché si cammina di notte.
Per  chi  avesse  la  necessità,  al  costo  di  6€  è  possibile  richiedere  il
noleggio delle ciaspole al momento dell'iscrizione.

Menù

Antipasto: taglieri della casa con crostoni di pane.  Piatto unico a scelta:
polenta costine e crauti o polenta spezzatino e funghi o polenta formaggio e
funghi.  Dolce:  strudel,  caffè.  (acqua  e  vino  inclusi).  Al  momento
dell'iscrizione se potete comunicarci quale piatto unico desiderate.

Note

Importante!!! Al momento della tua iscrizione, verrà effettuata
automaticamente l’assicurazione che è valida anche per tutte le gite successive,
fino al 31.12.2018. Quando     ti     iscrivi,     comunica     quindi     nome,     cognome,     data     e
luogo     di     nascita     e     numero     di     cellulare:     il     giorno     della     gita     verserai     10  ,00     euro
per     l  ’  assicurazione. Al più presto ti verrà consegnata la tessera che attesta che
sei assicurato.

Referenti Enrico Emanuelli 3471085571

mailto:montagnagiovani.pastorale.tn@gmail.com

	Malga Somator (1.310 m)

