
GIOVEDI’  8 OTTOBRE 2015

AI LAGHETTI DI FIE'
PARCO NATURALE DELLO SCILIAR

Percorriamo l'autostrada del Brennero fino a Bolzano Nord; proseguiamo fino al paesino di
Fiè  ( mt.860 ) dove inizia il nostro percorso che si snoda interamente nel Parco naturale dello
Sciliar-Catinaccio.
  Proseguiamo sui segnavia 1 e 14 A che ci permettono di  raggiungere i  Laghetti di  Fiè
( mt.1096 ) in circa 40 minuti.
   Precisamente nel Laghetto Superiore si specchiano le cime del Piccolo Sciliar che deve il suo
nome alla conformazione somigliante al suo omonimo più famoso.
   Affrontando una salita ripida e sassosa ( ma alcune tracce poste a lato rendono il cammino
più agevole ), raggiungiamo la TUFF ALM ( mt.1274 ) posta in un'incantevole radura da cui lo
sguardo spazia sui monti Sarentini, sul Renon e sulla sottostante Val d'Isarco.
   Riprendiamo il nostro cammino sul sentiero n.1 in direzione HOFER ALPL a cui arriveremo
dopo aver attraversato il VOLSERBACH facendo attenzione ai sassi bagnati; comunque nulla di
pericoloso.
   Alla Malga Hofer ( mt.1340 – h.2.30 ) sostiamo per il pranzo libero o al sacco.
   Dopo la meritata pausa intraprendiamo la discesa sul sentiero contrassegnato dal segnavia 3
che inizialmente presenta brevi tratti ripidi e ghiaiosi ma poi si trasforma in un facile percorso
nel  bosco  fino  all'incrocio  con  la  strada asfaltata;  la  attraversiamo e seguendo la  Via  del
Capitello di San Cristoforo ( un'edicola con l'affresco del santo ne dà il nome ) tra vigneti e
campi di mele rientriamo a Fiè dove si conclude la nostra escursione ( h. 3.00 ).

PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E 
DISLIVELLO: mt. 550 in salita e in discesa ( con i vari saliscendi )
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5.30 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00

Accompagnatori: LORENZI L.  333 7687717  -  SARTORI G.

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.


