
GIOVEDI' 25 APRILE 2019

DA NOVA PONENTE A PIETRALBA

Il santuario di Pietralba  è considerato il luogo di
pellegrinaggio più importante dell'Alto Adige.
Fu fondato nel  1553 da Leonhard Weissensteiner
dopo il ritrovamento di una statuetta di alabastro
raffigurante la Pietà. Dopo svariati ampliamenti la
costruzione  ha  assunto  l'attuale  dimensione  e  in
occasione della visita di papa Giovanni Paolo II è
stata elevata alla dignità di Basilica Minore.
Nell'agosto  del  1978  Albino  Luciani  dovette
interrompere il  suo periodo di ritiro spirituale per
partecipare ai funerali di Paolo VI e al conclave che
lo avrebbe eletto papa.

La  nostra  escursione  inizia  a  Nova  Ponente (  mt.1357  ),  comune  della  Val  d'Ega  situato
sull'altopiano del monte Regolo ( Reggelberg ). Dopo un tratto asfaltato arriviamo alla località Buhl
( mt. 1456 ) dove imbocchiamo il segnavia 1 affrontando un sentiero sassoso e ripido per evitare la
strada percorsa dalle auto. Raggiungiamo la malga Laabalm ( mt.1649 ) e proseguiamo su comoda
forestale contrassegnata dal segnavia 1 che attraversa boschi e prati e giunge a malga Petersberger
Leger ( mt. 1529  - h.3.00 ).  Qui è prevista la sosta con pranzo al sacco in quanto non è
garantita l'apertura del posto di ristoro.
Riprendiamo il cammino sul segnavia  2  che, in circa  un'ora, ci porta al  Santuario di Pietralba
(mt. 1520 ) la cui vista ci accompagnerà per tutto il tragitto.
Faremo una sosta per  visitare questo luogo di  spiritualità  e per godere del  panorama su Sciliar,
Catinaccio, Latemar e Corno Bianco.
Seguiamo ora il sentiero europeo E5 in ripida discesa verso Nova Ponente. Per un tratto è denominato
Via Crucis di Ladins per la presenza di edicole votive che rappresentano le stazioni della Via Crucis.
Ognuna è stata costruita con il contributo di privati o di istituzioni come la Magnifica Comunità di
Fiemme.
Presso il bar Luise di Nova Ponente si conclude la nostra escursione ( h.1.30/2.00). 

PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: mt.500  con vari saliscendi – km 15
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5.30/6.00
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia, bastoncini, ramponcini ( sul sentiero E5 sono possibili tratti 
ghiacciati ).
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00

Accompagnatori: SARTORI G. - LORENZI L.  333 7687717 lorenza.lorenzi52@gmail.com 

Invariate le regole per  prenotazioni e disdette.

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.
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