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15 MAGGIO 2022

Difficoltà E - EE

Waalweg costa del sole
Val Venosta
ll titolo, Costa del Sole, la dice tutta sulla destinazione di questa escursione. Sulla sinistra
orografica della Val Venosta il primo sole primaverile scioglie presto la neve e ci permette di
effettuare una splendida escursione con vista sulle alte cime, magari ancora abbondantemente
innevate, a cavallo con la Val d’Ultimo. Ci accompagna con le sue acque limpide il lungo
Waalweg di Laces.
Castelbello (m 587), con il magnifico maniero, è il punto di
partenza dell’escursione che si snoda già da subito lungo il
Waalweg di Laces, ripercorrendo in parte anche la Via
Vinum Venostis. Lo lasciamo dopo circa un’ora per risalire il
sentiero n.7, all’inizio un po’ ripido, ma che ben presto
finisce per lasciare il posto ad una classica vegetazione
rada che caratterizza questa zona povera d’acqua. Il colpo
d’occhio sulla valle sottostante e sull’Alpe di Tarres merita
una sosta. Adesso il percorso si fa più dolce ed in breve
arriviamo al Ratschillhof (m 1285) dove facciamo la sosta
pranzo. Con il sentiero n.6A riprendiamo il cammino
scendendo verso Castel S. Anna (m 1025) e
successivamente, per un bellissimo sentiero a mezza costa,
a tratti ripido, riprendiamo il Waalweg che ripercorriamo in
parte fino all’Hotel Vermoi di Laces (m 630).

Sentieri n.:
Punto di partenza
Punto d’arrivo
Quota massima raggiunta
Dislivello
Ore di cammino effettive:

7, 6A, 14A, 6, 5A,
Castelbello m 587
Hotel Vermoi Laces 630
Ratschillhof m 1285
In salita m 700 circa
5h00’

In discesa m 630 circa

Partenza ore 07:30 del 15 Maggio 2022
da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa)
Accompagnatori: Giuditta Trotti (3477794028), Giovanni Delponte
Trasferimento con pullman.
Pranzo al sacco o presso il Ratschillhof
Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina FFP2.
All’escursione saranno ammessi solo i soci provvisti di Green Pass base (vaccinazione, attestato di
guarigione da Covid, tampone con esito negativo). Durante l’escursione si dovrà mantenere una
distanza di sicurezza di un metro, evitare assembramenti e comportamenti che possano favorire il
diffondersi del virus.

