Club Alpino ItalianoSezione di ModenaFondata nel 1875

Gruppo Over 50

Gruppo Over 50
2019

Giovedì 14 Marzo 2019 - Val di Fiemme
Dal Passo Lavazè a Malga Neuhütt
Un’escursione con le ciaspole è una esperienza unica, che
riporta, per chi la vive, a rivivere sensazioni del passato,
quando la gente di montagna le usava per spostarsi in inverno, in occasione delle abbondanti nevicate. Oggi le ciaspole
consentono di vivere la natura in una tranquillità unica, a contatto con i maestosi abeti e cirmoli di Passo Lavazè, alla ricerca di tracce di animali selvatici, godendo dei panorami sul Catinaccio, il massiccio del Latemar e verso il Corno Bianco e
Nero, lo Sciliar e la Pala Santa, con prospettive sempre affascinanti, come sa offrire la montagna in inverno.
Dalla Val d’Ega la strada porta al Passo Lavazè m 1.808, che
si trova nell’area del comune di Varena, in provincia di Trento. Per gli abitanti della zona, Passo Lavazè costituisce un’amata meta escursionistica. Al di fuori del caos del turismo di massa.
Viaggio: Dalla sede C.A.I. Autostrada A 22, sino a Bolzano Nord, poi la S-P. Villa Egna, sino al Passo di Lavazè, Km 270.
Escursione: Dopo aver parcheggiato le auto si prenderà il sentiero n. 509, che porta a Malga Ora,
m 1.875, quindi proseguiremo sino a raggiungere la Malga Neuhütt (Capanna Nuova), m 1.791, dove sosteremo per il pranzo al sacco. Al ritorno seguiremo il sentiero n. 9 che ci riporterà di nuovo al
Passo Lavazè.
Escursione ad anello di media di difficoltà.
• Difficoltà EAI
• Dislivello: +/- m 200.
• Tempo dell’escursione cinque ore compreso le soste.
• Termine iscrizione; martedì 12 Marzo 2019.
• Quota iscrizione € 5, per l’organizzazione dell’escursione.
• Trasporto: Con auto proprie.
• Pranzo al sacco.
Equipaggiamento consigliato:
Ciaspole e ramponi (obbligatori), bastoncini, zaino con copri zaino, scarponi da escursione, pantaloni pesanti, guanti, ghette, giacca a vento, pile, maglietta antisudore, berretto invernale, occhiali da
sole e eventuale mantella, in caso di pioggia. Portare un cambio abiti da lasciare in auto.
Pranzo: Al sacco, si consiglia: Frutta secca, barrette energetiche, termos con caffè o tè caldo.
Ritrovo: Presso la sede C.A.I. Ingresso Via Padre Candido ore 6,15, con Partenza alle ore 6,30.
D.G.: Aurelio Piazzi

V.D.G. Antonio Zucchi
Club Alpino Italiano. Via IV Novembre, 40/C 41100 Modena
Orari: martedì 20,30 ÷ 23; mercoledì e venerdì 17 ÷ 19.30
Tel. 059/826914. Email: modena@cai.it. Web: www.cai.mo.it

