CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BOLZANO
Piazza Erbe 46 – tel 0471 978172
www.caibolzano.it – info@caibolzano.it

12 GIUGNO 2022

Difficoltà E

TRAVERSATA MALGA FANE
Monti di Fundres – Val Pusteria
Bella traversata fra ampi pascoli e malghe, con splendidi panorami vicini e lontani,
attraverso i monti di Fundres e nei pressi del Lago Grande di Altafossa.
Lasciato l’abitato di Valles, nei pressi
di Rio di Pusteria, raggiungiamo il
parcheggio in fondovalle. Lì ci
trasferiamo sui piccoli bus navetta che
ci porteranno al parcheggio in quota,
poco prima della malga Fane (m
1711). Dal parcheggio ci avvicineremo
al piccolo borgo di malghe per iniziare
subito con la nostra salita, prima
attraverso uno splendido bosco di
larici, poi tra ampi prati esposti a sud.
Si raggiunge così la malga Stin (m
2114), posta in un meraviglioso
anfiteatro naturale. La nostra salita
prosegue poi verso la forcella
Seefeld (m 2525), punto più alto della nostra escursione. Dopo una meritata pausa
panoramica per il pranzo, inizia il nostro percorso di discesa, prima verso la malga
Seefeld (m. 2340), poi lungo dle rive del Lago Grande di Seefeld (m 2271). Si scenderà
poi lungo la valle di Altafossa alle malghe di fondovalle – dove sarà possibile fare una
buona merenda – per poi raggiungere il paese di Maranza, dove ci attenderà il nostro
pullman per il rientro a Bolzano.
Sentieri:
Punto di partenza:
Punto di arrivo:
Quota massima raggiunta:
Dislivello:
Ore di cammino effettive:

15A, 15
Parch. Malga Fane m 1711
Maranza m 1457
Forcella Seefeld 2525
in salita m. 800 ca.
5.30

in discesa m. 1060 ca.

Partenza ore 07:30 del 12 giugno 2022
da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg
Accompagnatori: Mariaclara Pagano (3478810918) e Giovanni Delponte.
Trasferimento con pullman e bus navetta (costo aggiuntivo 4,- Euro a persona)
Pranzo al sacco.
Sui mezzi di trasporto sarà necessario indossare la mascherina FFP2. Durante l’escursione si dovrà mantenere una distanza
di sicurezza di due metri, evitare assembramenti e comportamenti che possano favorire il diffondersi del virus.

