Parco Naturale Vedrette di Ries (Aurina)
9 e 10 Luglio 2022
Questo magnifico giro regala splendidi paesaggi naturali passando ai piedi dell’imponente
Monte Collalto attraverso morene e vari ruscelli che si formano con la fusione dei ghiacci
Sabato 9
Ritrovo presso il distributore Eni di Rossetto in via Pietro Maraschin a Schio e partenza con le auto
proprie verso Rovereto, Bressanone, Brunico, Riva di Tures. Pausa caffè lungo il tragitto.
Dopo aver parcheggiato l’auto nella valle dei Dossi, faremo una breve escursione che ci porterà
alla malga Knutten (m 1869) dove pranzeremo presso la malga o al sacco.
Ritorno alle auto e spostamento al parcheggio a Riva di Tures. Da qui con un’escursione di circa 2
ore raggiungeremo il rifugio Roma (m 2276) dove ceneremo e pernotteremo.

Ore 6.00:
Ore 10.00:
Ore 13.00:
Domenica 10
Ore 8.00:

Ore 16.30:

Dopo la colazione, inizieremo la nostra escursione prendendo il sentiero denominato alta via
Hardegen Weg, approntata dalla sezione di Kassel dell’Alpenverein nel 1910 e che prende il nome
dal presidente di allora. Aggirando poi le pareti del Riesernock, arriveremo prima alla malga
Ursprungalm e poi scenderemo alla malga kofleralm. A questo punto prenderemo il sentiero 9a
che ci porterà con un dislivello in salita di 300 m ai laghi Kofler. Da qui scenderemo verso la valle
dei Dossi per il sentiero 9b.
Arrivo al parcheggio e rientro libero.
Quota 58 euro comprensiva di trattamento di mezza pensione presso il rifugio Roma.
Necessario portarsi il sacco lenzuolo. Escursione di difficoltà E con buon allenamento.

-

Iscrizione entro il 30/06/22 con messaggio WhatsApp agli accompagnatori per prenotazione rifugio
Rispetto di ogni altra disposizione espressa dagli accompagnatori.

Accompagnatori: Paolo (3407189754) e Raffaela (3403781308)
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