
Giovedì 27 Giugno 2019

AL RIFUGIO MONTE CAVONE IN VAL DI TIRES

Percorsa l'autostrada del Brennero giungiamo a Bagni di Lavina Bianca in Val di Tires  ( mt.1202 )
da  dove  inizia  la  nostra  escursione.
Percorriamo il sentiero 4 fino ad arrivare
in circa un'ora ad un prato su cui si trova
il Wuhnleger(  mt.1402): lo  spettacolo
che ci attende è a dir poco idilliaco! Nelle
acque  del  laghetto  si  specchiano  il
Latemar ed il Catinaccio con le Torri del
Vajolet.  Proseguiamo  sul  sentiero  4A  ,
incontriamo un bivio con un crocefisso in
legno  (  tipico  delle  zone alto-atesine  )
e  ,attraverso  un  bosco  di  pino  mugo,
raggiungiamo il Rifugio Monte Cavone
(  mt.1737  ).  Lungo  il  percorso  alcune
panchine poste in punti particolarmente
panoramici ci consentono brevi soste per le foto di rito! 
Dal  rifugio  possiamo anche vedere  i  Corni  Bianco e Nero e  la  Pala  di  Santa .  Avendo tempo a
disposizione si può salire in circa 30 minuti sulla  Cima Vollseg o Monte Balzo (mt. 1829) da cui
volgere lo sguardo a 360° sulle montagne circostanti.
Dopo la sosta ristoratrice con pranzo libero o al sacco, scendiamo dal versante opposto; seguendo il
segnavia 4 con una facile serpentina a cui segue una tranquilla discesa sul sentiero 7 raggiungiamo
Schönblick ( mt.1193 ) presso cui ci fermiamo per una visione panoramica su Brenta, Adamello,
Ortles- Cevedale, le Alpi Venoste, nonché i paesini ai piedi dello Sciliar. Non per niente il nome della
località significa : bellavista!
Percorrendo il sentiero 6U raggiungiamo la  Vollsegger Bild (mt. 1247) e  quindi    scendiamo a
Tires (mt.1008) dove si conclude il nostro itinerario. 

Durante il sopralluogo fatto il 2 giugno è stata riscontrata l'impossibilità di scendere verso
lo Schonblick a causa dell'inagibilità del sentiero in seguito ai danni causati dalla tempesta
dell'ottobre scorso. Qualora persistesse la stessa situazione il ritorno sarà effettuato sullo
stesso sentiero dell'andata.

PARTENZA : ore 6.30 Porta Vescovo-via Stazione    6.45 casello Verona Nord. 
DISL.: mt 550   in salita - 700 in discesa      TEMPI: ore 6           DIFF.: E
OBBLIGATORIE : Pedule alte alla caviglia e bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro ore 21.00.

 LORENZI L. 333 7687717 – SARTORI G.  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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