SABATO 7 e DOMENICA 8 LUGLIO
L’ASSOCIAZIONE “ PERNICI DELLA PIOF”
ORGANIZZA L’ATTRAVERSATA VAL VENOSTA -VAL PASSIRIA
GRUPPO DEL TESSA
PROGRAMMA:

PARTENZA: Parcines – Birckenwald 930 m
ARRIVO: Rifugio Fiammante 2259 m – cima Rosa facoltativa
DISLIVELLO:1300 m
DIFFICOLTÀ: (EE) Escursione che si svolge sempre su sentiero segnato
TRASFERTA: Minibus 30 posti
ORE DI CAMMINO: circa 4 -6 ore
PRANZO: al sacco o al rifugio
PERNOTTAMENTO: in rifugio con trattamento di mezza pensione ( cena - Notte – colazione) si raccomanda
il sacco lenzuolo
ORA E LUOGO DI RITROVO: Piazza Guella ore 6.00
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO:
PRIMO GIORNO: Da Parcines salire per la strada che porta fino al Gasthaus Birkenwald 952m. Proseguire a
piedi lungo il sentiero che, traversato il torrente, sale sul fianco orientale della Val di Tel ( segnavia N°8)
Guadagnata quota il sentiero entra a mezza costa nella valle passa il nucleo di Ronco/Rammwald 1305m, e
poi continua vicino al torrente fino al rifugio Nassereto/Nassereithutte. Dopo un breve tratto di fondovalle

il sentiero riprende quota e poi con un lungo mezzacosta arriva all’alpe di Gingl 1644m. Con numerosi
tornanti si risale ora il costone alle spalle dell’alpeggio per poi riprendere ad inoltrarsi nella valle arrivando
a Malga Vecchia/Kuh 2470 m da dove in leggera discesa e dopo aver traversato il Rio Lasa, si raggiunge in
breve la meta. Per i più volenterosi la possibilità di raggiungere una delle vette circostanti al rifugio.
SECONDO GIORNO
PARTENZA: Rifugio cima Fiammante 2259
ARRIVO: Plan in Passiria 1624 m
DISLIVELLO: 900m
DIFFICOLTÀ: (EE) Traccia di sentiero – breve tratto attrezzato- residui nevosi
PRANZO: Al sacco o presso il rifugio Petrarca all’Altissima ( parzialmente inagibile)
ORE CAMMINO: 5-6 ore
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO: dal rifugio Cima Fiammante si risale per l’alta Valle di Tel verso
la Forcella Giovanni( 2854 m) in un secondo tratto attrezzato. Qui ci aspetta una traversata in alta quota
sino a raggiungere Passo Gelato ( 2895 m) dove ammiriamo un delizioso panorama sulla Val Senales e su
cima Altissima. Imbocchiamo l’alta via di Merano che, passando per i resti del rifugio Petrarca ( 2875 m)
distrutto da una slavina nel 2014 e non ancora completamente agibile, ci riconduce con un ampia discesa al
paese di Plan.
CAPOGITA: 1° giorno Mariserena Zendri – Il cui parere è vincolante
2° giorno: Alessandro Maule -Il cui parere è vincolante
QUOTA: 80 euro ( mezza pensione al rifugio – trasporto bus)

ISCRIZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA PANIZZA N° 17 IL LUNEDÌ DALLE ORE 20-00 - 2100 OPPURE PRENDERE CONTATTI CON IL NUMERO 3332704710
PER TALE USCITA NON È PERMESSA L’ISCRIZIONE AL BAR MANOLO

