
GIOVEDI’ 6 agosto 2015

FANE ALM – LAGO SELVAGGIO

La Val di Valles è una valle alpina caratterizzata da ampi pascoli d’alta quota, che si alternano
a forre molto profonde tra un gradone e l’altro: un paesaggio molto diverso da quello

dolomitico, più aspro e severo, ma ugualmente affascinante.

Partiamo da Porta Vescovo, passiamo da Verona Nord ed entriamo nell’Autobrennero. Usciamo
a Bressanone e prendiamo la strada della Val Pusteria. A Rio Pusteria deviamo verso la Val di
Valles e ci fermiamo all’ultimo parcheggio (m.1400).
Per l’escursione ci dividiamo in due gruppi.
1° gruppo.  Si  sale lungo il  sentiero che costeggia il  Rio di  Valles sulla destra idrografica.
All’inizio della profonda forra, si passa sull’altro lato e si risale sul sentiero che taglia i tornanti
della strada che porta a Fane Alm (m.1739). Si fiancheggia poi la strada e si arriva al questo
stupendo villaggio alpino. Vi sono tre malghe gestite con bar e ristorante e quindi è possibile
mangiare in malga. Il ritorno avviene sullo stesso percorso.
2° gruppo. Al parcheggio si prende la navetta per Fane Alm (2,5 euro a persona). Da qui per
il sentiero 17 saliamo verso il Rifugio Bressanone. A quota 1972 deviamo verso la Labeseben
Alm (m.2138, non gestita) e proseguiamo verso il Lago Selvaggio (m.2532).
Pranzo al sacco, in prossimità del lago. Il ritorno avviene sullo stesso percorso. A Fane Alm se
le gambe e i tempi lo consentono si può scendere a piedi fino al parcheggio, altrimenti  si
prende la navetta.
Attenzione! In caso di meteo incerto con pericolo di temporali o limitata visibilità, la meta
sarà  il  Rifugio  Bressanone  (m.2344).  Il  percorso  al  Lago  Selvaggio,  pur  non  presentando
difficoltà tecniche, avviene in ambiente impervio e richiede un certo impegno fisico.
.

PARTENZA: ore 6,30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6,45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: 1° gr. E – 2°gr. EE
DISLIVELLO: 1°gruppo m. 350 – 2° gruppo m.800
TEMPI DI PERCORRENZA: 1gruppo h.3 - 2gruppo 5h + soste
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 20,00

Accompagnatori: Carbognin 3485428481- Tognali

Iscrizioni e disdette vanno date entro le 14.00 del martedì antecedente la gita.

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo
sono  devono  fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00  del  giorno  precedente  la  gita,  alla
Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


