
GIOVEDI' 21 GENNAIO 2016

SUI PRATI DI COLBLEGGIO  NEL REGNO DI SIMHILDE

La nostra escursione inizia dallo spiazzo antistante la partenza della seggiovia Paolina al  Passo di
Carezza ( mt.1622 ),  nelle vicinanze del Passo di Costalunga. Percorriamo il sentiero nr. 6, un tempo
frequentato dalla principessa Sissi ( Sissi Promenade ) e ci  inoltriamo tra abeti e larici fino alla radura
di Franzin. Oltrepassata la Moseralm ( mt. 1580 ) risaliamo il sentiero nr. 16 verso le bianche praterie
di Oberputzer e raggiungiamo la balconata di Frin da cui possiamo ammirare una corona di montagne
formata  da  Adamello,  Ortles-Cevedale,  Giogaia  di  Tessa  nonché  dall'imponente  Catinaccio  che  ci
sovrasta con le sue rocce di dolomia. Superate alcune tipiche baite, attraversiamo la strada del Passo
Nigra e raggiungiamo la  Pensione Jolanda ( mt. 1840 ) dove faremo la sosta ( pranzo libero o al
sacco ). Di fronte a noi il Latemar fa bella mostra delle sue guglie e dei suoi “ campanili “ mentre sotto
di noi si distendono la Val d'Ega e la Val di Tires.
Per il  ritorno a Karer See  percorriamo il  sentiero 1c che scorre parallelo alla strada che mette in
comunicazione la suddetta Val di Tires con il passo di Costalunga. Il  “sentiero delle perle” si snoda
sotto le incombenti pareti del Catinaccio ( Rosengarten ) e ci permette ancora un po' di camminare nel
mondo di Re Laurino reso ancor più magico dalla  coltre nevosa.

PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: mt. 250 /300 con i vari saliscendi
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5.00 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia, bastoncini, ramponcini e ciaspole
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00

Accompagnatori: LORENZI L.  333 7687717  -  CARBOGNIN M.

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.
La  partecipazione  alle  escursioni  implica  la  lettura  delle  locandine:  i  partecipanti  confermano  di  essere  stati
puntualmente  informati  sulle  caratteristiche  dell’itinerario  da  percorrere  e  sul  livello  di  difficoltà
tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di
assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon
andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
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.


