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VETTA D’ITALIA m 2912
Parco naturale Vedrette di Ries – Valle Aurina
Il crinale montuoso su cui si trova la Vetta d'Italia (Klockerkarkopf), conformato a ferro di cavallo, abbraccia
la valle dell’Aurino (intorno al territorio del comune di Predoi), separando l’Alto Adige dal Salisburghese. La
strada della valle porta in Austria attraverso il passo della Forcella del Picco.
ESCURSIONE EE

SABATO e DOMENICA 5-6 AGOSTO 2017

1° giorno - ore 8:00 - Partenza da Trento, Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna –
parcheggio ex SIT) per Bressanone, Val Pusteria, Valle Aurina, Campo Tures, loc. Casere
Dall’abitato di Casere m. 1595 (al termine della Valle Aurina) si sale seguendo il corso del torrente Aurino e
seguendo il sentiero n. 13 si arriva al Rifugio Tridentina - m 2.441. Da questa magnifica posizione si apre il
panorama sul Picco dei Tre Signori con le sottostanti vedrette di Predoi e di Lana, sul Roßhuf – Piè di Cavallo e sulla sottostante Valle Aurina (dislivello in salita m 850 – tempo: 3.30 h) pernottamento in rifugio.
2° giorno (salita) - ore 7:00 Dal rifugio si segue nuovamente attraverso sali-scendi il sent. n. 13 (alta Via
della Vetta d’Italia) per 1 h fino a quota 2624, dove si trovano chiare indicazioni per la vetta. Si sale per circa
1.30 h, prima su ghiaione e poi fra roccette e sassi instabili, seguendo con attenzione la segnaletica, fino alla
cima (m 2912).
Discesa: come per la salita, si scendere fino a quota 2624 e poi si segue il sent. n. 13 in direzione opposta
fino all’inserzione col sent. n. 14 che ripidamente porta a valle.
(dislivello totale in salita m 600 – tempo 3.00 h)
(dislivello totale: in salita e discesa 1450)
Ore 18:00

Partenza del pullman per il rientro a Trento.

ATTREZZATURA:

Normale da montagna e adatto alla stagione con attenzione alle previsioni meteo
dei due giorni.

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore.
ACCOMPAGNATORE:

Daniela Gabardi e Claudio Broch - cell. 3474743429

ISCRIZIONI

Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedì 10 luglio a
giovedì 15 luglio 2017 per i soci della Sezione. Da martedì 11 luglio le
iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre Sezioni Sat e CAI.

_______________________________________________

Prossime gite:
12-19 agosto
20 agosto
27 agosto

Trekking Alpi Marittime (Italia-Francia) – Trekking da rifugio a rifugio EE, proposta da Gianni Pegoretti
Croda Rossa di Anterselva m 2818 (Gruppo Vedrette di Ries) – Escursione E, proposta da Gianni Pegoretti e Roberto Marconi
Corno Bianco (Sarner Weisshorn) m 2706 (Gruppo Sarentini) – Escursione EEA-E,
proposta da Armando Tomasi e Claudio Covelli

