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

27 e 28 AGOSTO 2022
Difficoltà EE
DALLA VAL DI FOSSE ALLA VAL PASSIRIA
Parco Naturale Gruppo di Tessa
Si tratta di un’escursione di un’eccezionale interesse naturalistico oltre che paesaggistico e
prevede l’attraversamento del Parco nella sua parte nord-occidentale.
1° giorno – Sabato 27.08.2022. Con i mezzi
pubblici raggiungiamo il gruppo di edifici della
Casera di Fuori (m.1694), punto di partenza della
nostra escursione e della verdeggiante Val di
Fosse. Imbocchiamo il comodo sentiero n.39 (24Alta via di Merano) che sale verso Nord lungo il
lato orografico destro del Rio di Fosse, e che in
circa un’ora e mezza ci porta al Maso Gelato
(m.2076). Leggero pranzo al sacco o presso il
Maso. Oltre i pianeggianti pascoli del Maso, il
sentiero inizia a salire fino a guadagnare i 2895 m.
del Passo Gelato. Pochissimi metri in discesa ci
separano dalla nuova costruzione del Rifugio Petrarca (m.2875) dove ci fermiamo per la
cena e a pernottare.
2° giorno – Domenica 28.08.2022. Dopo un’alba infuocata per i più mattinieri e con il fischio
delle marmotte, ci rimettiamo sul sentiero 24 (segnavia n.8) che in ripida discesa ci porta
verso la Malga di Lazins (m.1882) passando nei pressi di alcuni piccoli laghetti, per poi
scendere più dolcemente verso gli ultimi pascoli e infine all’abitato di Plan in Val Passiria (m.
1624). Pranzo al sacco o presso la Malga. Con i mezzi pubblici si fa ritorno verso casa.

Sentieri:
Punto di partenza:
Punto di arrivo:
Quota massima raggiunta:
Dislivello:
Ore di cammino effettive:

Giorno 1

Giorno 2

39 (24)
Casera di Fuori (Senales) m.1694
Rifugio Petrarca m.2875
Passo Gelato m. 2895
Salita m.1200, discesa m.27
4h30’

8 (24)
Rifugio Petrarca m.2875
Plan in Val Passiria m. 1624
Rifugio Petrarca m.2875
Salita m.4, discesa m.1250
3h30’

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Euro 86,00
(La quota di partecipazione comprende il trasporto in navetta dalla Val Senales a Casera di Fuori e il
pernottamento con servizio di mezza pensione presso il Rif. Petrarca; non comprende i biglietti dei
mezzi pubblici dei due giorni, i pranzi dei due giorni e le bevande presso il Rif. Petrarca – La quota
potrebbe diminuire in base al numero dei partecipanti)

Ritrovo ore 7:45 di sabato 27 Agosto 2022 presso la Stazione di Bolzano
(Si raccomanda la puntualità, il treno non aspetta!)

Accompagnatori: Giuditta Trotti (cell 3477794028) e Silvano Nardin






Numero massimo partecipanti: 22 soci più due accompagnatori
Iscrizioni aperte da subito
Per il pernottamento in rifugio è richiesto il sacco lenzuolo
Trasferimento con i mezzi pubblici secondo orari e prezzi come da sito www.sad.it

ORARI E PREZZI COME DA SITO www.sad.it
TRASPORTI SABATO 27.08.2022

TRASPORTI DOMENICA 28.08.2022

