
GIOVEDI' 10 AGOSTO 2017

Ai piedi delle torri del Vajolet in val di Tires 

Da Verona raggiungiamo Passo Nigra (mt. 1668) nell'amena val di Tires. Seguiamo il sentiero 1 fino
ad un bivio dove avviene la formazione dei due gruppi.
Gruppo 1 con Rita: prosegue su comoda forestale fino alla baita Mesner (mt.1883) adagiata sugli
omonimi prati con spettacolare panorama su Latemar, Corno Bianco e Nero; quindi imbocca il sentiero
15 che raggiunge l'incrocio col sentiero 7, attraversa gli Angelwiesen e finisce a malga Hanicker (mt.
1937 – h.3.30) dove si fa la sosta pranzo libero o al sacco. Il percorso alterna in un continuo saliscendi
tratti nel bosco ad attraversamenti di ghiaioni che scendono dal fianco occidentale del Rosengarten e
costeggia l'incombente muraglia della Croda di re Laurino e lo zoccolo che sostiene la cima Catinaccio.
Gruppo 2 con Lorenza: segue il segnavia 7 che tocca malga Baumann e con tratti in discreta salita
sbocca su ampi prati  di  alta quota ai  piedi  della cima Catinaccio. Sugli  Angelwiesen ci  aspetta un
panorama mozzafiato su Latemar, Adamello-Brenta, Ortles e Alpi di Otzal. Raggiunta malga Hanicker
(h.2.30) ci troviamo in un ambiente dai forti contrasti: il verde dei prati lambisce la dolomia rosata
delle torri del Vajolet e della Croda di re Laurino. 
Riformato un unico gruppo, sul sentiero 7, inizia la lunga discesa in direzione san Cipriano. Passiamo
da malga Plafetsch (mt.1564) per un ultimo sguardo sulle cime del Rosengarten fino ad uscire dal
bosco sulla strada principale (mt. 1350 – h.2.30) dove ci aspetta il bus a conclusione della nostra
giornata.

PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E
DISLIV.:1° gr. mt.650 salita e 900 discesa con i vari saliscendi; 2° gr. mt.300 salita e 750 discesa 
TEMPI DI PERCORRENZA: 1° gruppo ore 6.00, 2° gruppo ore 5.00
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia,consigliati bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00

Accompagnatori: LORENZI L.  333 7687717  -  TOGNALI R.

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.




