
                                                                         

 

 

          

 

 
 
L'escursione ha inizio dalla località di Piglionico dalla quale saliremo al Rif. Rossi seguendo 
il sentiero dei pastori.  
Attraversata la sbarra di accesso alla strada bianca procediamo a sinistra passando le due 
piccole baite fino a raggiungere la partenza della funicolare di servizio del Rif.Rossi, 
superato questo punto saliremo lungo il ravaneto seguendo gli ometti che indicano il 
percorso deviamo a destra per prendere una esile traccia che seguiremo per attraversare un 
altro ravaneto e risalire la cengia che c'immetterà nel bosco,lo seguiremo fino ai sent.N°7 (al 
limite della fascia boschiva) per mezzo del quale saliremo al Rif.Rossi  meta per fare  una 
breve sosta, Rifocillati ripartiamo  in direzione Focetta del Puntone dove proseguendo in 
direzione Passo degli Uomini della Neve(qui incontriamo due brevi tratti assistiti da catene 
per facilitare il passaggio). Raggiungiamo il passo,superatoil quale svolteremo a destra per 
salire sulla cresta est su percorso panoramico ed impegnativo percorrendolo integralmente 
alternando la salita con piccoli  tratti di facile Arrampicata (passaggi di I° grado).dopo 
l’ultimo risalto la pendenza s'addolcisce e appare la croce di vetta della Pania della Croce 
1858m.Meta della Nostra escursione 
Dopo il meritato riposo ed aver osservato il tramonto indossiamo le lampade frontali e 
percorreremo la cresta ovest fino a raggiungere il  sent.N°126 che scende nel vallone 
dell'inferno(la "via normale"alla Pania) arriviamo alla Focetta del Puntone  per proseguire  
fino al Rif. Rossi dal quale seguendo  integralmente il sent.7 torneremo a Piglionico per 
prendere le macchine 
 
 

 

 



 

                                                                               

 

                                                                            

  

 

 

 

ESCURSIONE RISERVATA AI SOLI SOCI CAI 

E, DATE  LE  CARATTERISTICHE,   LIMITATA A 20 PARTECIPANTI 
OBBLIGATORI Scarponi Da Trekking Alti  
-Lampada Frontale  
-Bastoncini Telescopici  
-Caschetto 
ATTENZIONE PARTICOLARE ALL'ABBIGLIAMENTO,(LA QUOTA E LA NOTTE 
POSSONO FAR SCENDERE REPENTINAMENTE LA TEMPERATURA) 
Pranzo Al Sacco con Abbondante Acqua 
DURATA DEL PERCORSO ORE 5.30/6 ESCLUSE LE SOSTE 
DISLIVELLO 750 m. 
DIFFICOLTA' EE (con due brevi tratti assistiti da catene e passaggi di I° grado sulla 
cresta) 
RITROVO ORE 15.30 PARCHEGGIO LOCALITA' LA LIMA 

TERMINE  ISCRIZIONI VENERDI' 02/08/19 0RE 21.30 

Info e Prenotazioni  

AE  Panichi Massimiliano     cell    3392539646 

AE  Gianaroli Luca                   Cell,    3475810336 

L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle 

condizioni metereologiche o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento 

nelle condizioni minime di sicurezza. 

 La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale visionabile 

al seguente link: 
http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pd 

 


