
GIOVEDI' 8 MARZO 2018

Alla Malga Hanicker in val di Tires 

Da Verona raggiungiamo la Val di Tires, laterale della Val d'Isarco, sulla quale svetta il Rosengarten con
le Torri del Vajolet.
Dalla  località  Purgametsch (  mt.1530 ),  situata tra  il  Passo Nigra  ed il  paese di  Tires,  iniziamo
l'ascesa alla  Malga Hanicker ( mt.1937 ); procediamo lungo il sentiero forestale, che alterna tratti
pianeggianti a tratti in lieve pendenza, contrassegnato dal segnavia 7. All'incrocio in prossimità di un
torrente teniamo la destra lungo il sentiero 10.
Raggiunta la malga dopo circa 2 ore, a seconda del tempo a disposizione si potrà allungare il percorso,
per arrivare agli Angelwiesen, spettacolare balcone su Latemar, Adamello-Brenta,Ortles e Alpi di Otzal.
Dopo la sosta pranzo ( libero o al sacco ) riprendiamo il cammino percorrendo il segnavia 10 fatto
all'andata per proseguire sullo stesso in direzione Plafetsch.
Seguiamo la forestale che incrocia il sentiero proveniente dalla malga e usciamo dal bosco sulla strada
principale dove ci aspetta il bus ( mt.1350-ore 2.30 ).
Il  percorso ricalca in parte quello proposto nella gita del 10 agosto scorso e nel bosco è possibile
trovare tratti ghiacciati per cui sono obbligatori i ramponcini. A seconda dell'innevamento valuteremo
l'uso delle ciaspole.

PARTENZA: ore 7.00 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 7.15 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: mt.400  in salita e  mt.600 in discesa
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia, bastoncini, ramponcini e ciaspole
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00

Accompagnatori: LORENZI L.  333 7687717  -  SARTORI

Eventuali disdette vanno date entro le ore 19.00 del venerdì 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.




