
 

 

SEZIONE DI VERONA

GITA  GIOVEDI'  11  AGOSTO 2016 - PULLMAN
Alta Via di Merano - FALZEBEN - MERANO 2000 - RIF. KESSELBERG (m. 2.300)

Il paesaggio è composto da verdi pascoli e boschi che salendo in quota lasciano il posto ad  
aride pietraie e nude rocce dalle quali si ammira, a 360°, uno stupendo panorama sulle  
cime  circostanti  del  Tessa,  Alpi  di  Stubai,  Zillertal,  Ortles,  in  lontananza  Marmolada,  
Catinaccio, Sassolungo, Sciliar, Odle ecc.
Partenza Viale  Stazione  P.ta  Vescovo  ore  6,30  -  casello  Vr Nord ore  6,45.   Si 
prosegue su Autostrada del Brennero fino a Bolzano Sud quindi si raggiunge la località 
Falzeben sopra Avelengo Alta, dove si ferma il pullman. L'escursione inizia su sentiero n. 14 
toccando i Rif.  Zuegg (m. 1.766) e Parete Rossa (m. 1.818).  Si prosegue incrociando il 
sentiero europeo E5 fino alla seggiovia Mittager che prenderemo per  arrivare sul M. Catino 
a  quota  m.  2.260  .  Proseguiamo  su  sentiero  in  quota  fra  alti  pascoli  e  percorriamo  il 
sentierino sassoso n. 13 sulla sinistra che in poco tempo ci conduce al Rif. Kesselberg (m. 
2.300) dove si sosterà per il pranzo anche al sacco. Da segnalare l'ottima cucina e dolci e  
l'ampia terrazza panoramica a 360°. Il ritorno, molto interessante e vario, avverrà ad anello e 
in discesa su sentiero n. 18. Poco lontano fra le rocce il laghetto di S. Pancrazio che non 
visiteremo per  ragioni  di  tempo.  Attraverseremo una  pietraia  dove  sono  visibili  alcune 
piramidi  di rocce non ancora franate. Tutto il percorso è in panoramica tranne l'ultimo tratto 
nel bosco e pascolo fino a Falzeben dove il pullman ci attende per il rientro.
Arrivo e partenza pullman Falzeben -  Difficoltà E - andata ore 3 -  ritorno ore 2,40  - 
dislivello m. 700 - obbligatorie le pedule alte alla caviglia, consigliati i bastoncini ed in caso 
di vento, data l'altitudine, giacca, berretto, guanti. Rientro previsto ore 21.

Accompagnatori: REDENZIO  FAVAZZA  cell. 339 2797647 -  RITA  TOGNALI
Iscrizioni  e  disdette  vanno  date entro le  14,00  del  MARTEDI'  antecedente  la  gita. 
PER PARTECIPARE ALLE GITE E' NECESSARIO ESSERE SOCI C.A.I..  Coloro che non lo sono 
devono fornire  i  dati  personali,  entro  le  16,00  del  giorno precedente  la  gita,   alla  segreteria   C.A.I.  
045/8030555 per la procedura del caso.  Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita .La parteci-
pazione  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.
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