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Programma 
Sabato- ore: 10:00 - Ritrovo in Val Breguzzo località nei pressi della centrale dove un addetto, messo 
a disposizione dei Comuni di Roncone e Breguzzo, ci guiderà alla visita della Centrale Idroelettrica. 
Successivamente con le auto ci sposteremo in Val d'Arnò e saliremo fino a raggiungere la presa 
d'acqua della centrale sul torrente Roldone in località Ponte Carlone. 

Proseguiremo da lì a piedi fino a M.ga. Maggiasone (1.716m) dove faremo la sosta (pranzo al sacco). 

Tornati alle auto ci spostiamo al parcheggio in località Ponte Pianone (q.1.232 m) da dove partiremo a 
piedi per raggiungere il Rif. Trivena (q. 1.650 m). 

Domenica- ore 8:00 partenza a piedi accompagnati dal gestore del Rifugio saliremo il sentiero per i 
Piani di Redont (1.970 m), prosegueremo poi la Val del Vescovo fino a raggiungere i piedi del 
Ghiacciaio (q.2.400 m), da qui si avrà modo di osservare la morfologia della zona e l'abbondante 
quantità di acqua prodotta dallo scioglimento delle nevi sulle cime circostanti che alimenta le numerose 
cascate per poi scendere lungo la val Breguzzo. 

La discesa di ritorno al Rifugio  è prevista per un altro sentiero per Baita Bianche, consentendo la visita 
della presa e della centralina idroelettrica che alimenta il rifugio. Dopo pranzo scenderemo e giunti al 
parcheggio riprenderemo le auto per il ritorno a casa 

PARCO ADAMELLO-BRENTA, Val Breguzzo 
L’acqua dal ghiacciaio al lago 
Sabato e domenica, 10-11 luglio 

vivere l'ambiente 2010 - 14° ciclo 

Costi:   
€ 55.00 + iscrizione per i non iscritti al ciclo  
(comprende visita della centrale idroelettrica, 
l’uscita di domenica accompagnata dal gestore del 
Rifugio, la pensione completa -cena di sabato, 
pernottamento e pranzo di domenica, bibite 
escluse). 
 
Iscrizione per i non iscritti al ciclo: 
soci CAI € 8.00  
non soci CAI € 13.00  
 
Ritrovo a:  
Mestre - ore 7.00 - al parcheggio Decathlon Mestre 
(vicino Mediaworld). 
Dolo - ore 7.00 - Piazza Mercato (di fronte Pretura). 
 
Iscrizioni:  
entro venerdì 25 giugno. 
 
Difficoltà : E, EE 
 
Dislivello:  
sabato salita m.720 - discesa m.300, 
domenica salita m.800 - discesa m. 1200. 
 
Cosa serve:  
attrezzatura da escursionismo, pedule, giacca 
impermeabile, SACCO LENZUOLO e biancheria da 
bagno, pranzo al sacco per sabato. 
 
Referenti per informazioni e iscrizioni: 
Andrea Grigolo 347 8469399 
Guido Furlan 347 8305306 
 
www.viverelambiente.it 
info@viverelambiente.it 

 MONTAGNE D'ACQUA  
 flussi di vita e di energia 

C.A.I.  Sezioni di 
 
DOLO 
MESTRE 
GEMONA 

ROVIGO 
SAN DONA’ DI PIAVE 
SCHIO 


