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25 SETTEMBRE 2022

Difficoltà EE-E

Sentiero Arthur HARTDEGEN al cospetto del Collalto
Gruppo delle Vedrette di Ries
Da Riva di Tures, volgendo lo sguardo in direzione della val del Rio, l’attenzione è attratta da una
piramide, ghiacciata in gran parte dell’anno: si tratta del Collalto, la cima più elevata del gruppo delle
Vedrette di Ries.
Da Riva di Tures (m 1593) il sentiero si
inerpica inizialmente per un pendio
erboso e poi per il ripido versante destro
della Val del Rio; raggiunto l’alpeggio
della Malga del Covolo di Sopra, m
2192, grande è il colpo d’occhio
sull’anfiteatro delle Vedrette di Ries,
dominate dall’imponente Collalto (m
3436). Il cammino prosegue su comodo
sentiero fino alla Malga Sorgiva (m
2396). Superata in discesa una breve
paretina attrezzata con cordino d’acciaio,
si attraversa l’ampio anfiteatro guadando i frequenti ruscelli delle acque di fusione del ghiacciaio e si
percorre un tratto piuttosto pianeggiante su lastroni di pietra levigata; superato il Rifugio Roma (m
2276), il sentiero entra nel bosco per condurci in discesa al punto di partenza.
Alternativa Alta Via Riva di Tures: il tour delle malghe e degli alpeggi, noto come Alta Via Riva di
Tures, si presenta come il più bel giro escursionistico della valle. Da Riva di Tures (m 1593) si segue
il sentiero n. 10 per giungere, dopo un’ora, ai “Lobiser Schupfen”, serie di fienili curiosamente
allineati. Da questo punto, attraverso i pendii che da Riva di Tures raggiungono le cime della catena
di Cima Dura, si raggiungono nell’ordine le malghe Unterreiser Alm m 1990, Hirber Alm m 2096,
Durra Oberhûtte m 2211, Durraalm m 2096 ed infine Knutteralm m 1869, da dove con comoda
strada forestale si rientra a Riva di Tures.

Sentieri:
Punto di partenza e arrivo: Riva di Tures
Quota massima raggiunta:
Dislivello in salita e discesa
Ore di cammino effettive
Difficoltà

SENTIERO
HARTDEGEN
n. 8A – 8 - 1
m 1593
m 2500 circa
m 1000
6,30 - 7
EE

Alternativa ALTA VIA RIVA
DI TURES
N. 10 – 1A - 9
m 1593
m 2211 Durra Oberhûtte
m 650 circa
5
E

Partenza ore 07:00 del 25 Settembre da Piazza Vittoria,
con fermate on Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa)
Accompagnatori: Carlo Dallago (cell. 3355394320), Silvano Nardin, Spornberger Patrick e Marchiori Guglielmo
Trasferimento con pullman. Pranzo al sacco od eventualmente presso il Rifugio Roma, per l’alternativa
presso la Knutteralm.
Sui mezzi di trasporto sarà necessario indossare la mascherina FFP2.
Durante l’escursione si dovranno evitare assembramenti e comportamenti che possano favorire il diffondersi
del virus.

