VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

16-17 Giugno 2018
TRENTINO ALTO ADIGE
ALPE DI VILLANDRO-VALLE DI SCALERES
1 giorno L'alpe di Villandro è una ampia malga in alta montagna che si estende nel cuore delle Alpi Sarentine.
Giungeremo a Gasser Hutte (Mt. 1750) attraversando ampie praterie di alta montagna tramite il sentiero n°6.
Lungo il nostro cammino incontreremo la malga Moar in Ums e a seguire Kober-Leger (Mt. 2000), seguiremo a nord- est
il sentiero n°1, il paesaggio si fa selvaggio, roccia e piante a basso fusto ci accompagneranno in leggera salita fino a
Latzfonserkreuz (Rifugio Santa Croce Mt. 2311) e, appena più in basso, al santuario del Crocefisso del Cristo nero, il più
alto d' Europa, entrambi con panorama mozzafiato: Il gruppo delle Vedrette di Ries, la Croda Rossa d’Ampezzo, il Sass
de Putia, il massiccio delle Tofane. La vista spazia dal gruppo delle Odle, alla Marmolada, dal Sassolungo-Sassopiatto,
all’altopiano delle Pale di San Martino, dal Catinaccio, fino al Corno Bianco e Corno nero.
Distanza Km 11 Dislivello + Mt. 570; (facoltativa + Mt. + 200 /- Mt. 200 escursione SALITA/DISCESA Cima S.
Cassiano).
2 giorno. Imbocchiamo il sentiero n°7 o sentiero a ferro di cavallo, direzione Forcella di Cassiano (Mt. 2299), prima
mezza montagna, poi proseguiamo sotto al crinale fino alla Forcella di San Lorenzo a 2.198 Mt.
La valle sembra far parte di un mondo a se stante: spazi immensi, vasti pascoli, fitte abetaie, masi sparsi qua e là.
Giungeremo al Lago Azzurro e il turchese della superficie del bacino e troveremo il Rifugio Lago Rodella (Mt. 2 284).
Dopo una breve pausa lasceremo questo luogo incantato per riprendere la nostra escursione in una lunga discesa tramite
sentiero n.18 fino a Scaleres (Mt. 1035) un piccolo borgo di montagna dove non si cammina mai sul piano.
Distanza Km 12
Dislivello + Mt. 500 - Mt. 1350
DIFFICOLTA’ EE: per dislivello e terreno si richiede un buon allenamento fisico.

OBBLIGATORI: scarponi da montagna. Consigliati bastoncini, inoltre l’abbigliamento dovrà essere
adeguato alla stagione ed all’ambiente montano, necessario per pernottamento in rifugio
La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve.
LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE
INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON
ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.
IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel
caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario
stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità.
PARTENZA ore: 6:00 am dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano
6:15 am Acq. Reggio Emilia
7:00 am Carpi
Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: Sandra 349 1581481
Per informazioni: Gianluca Montecchi 329.5713609 - Roberto Pavarini 335.8069873

