8 - 9 Settembre 2018
Alta via di Neves - Valle Aurina
Ritrovo: ore 6,15 Parcheggio Hotel Lux
Partenza: ore 6,30
Viaggio con auto proprie.
Percorso automobilistico: A22 del Brennero, uscita Bressanone. Direzione Brunico e da qui Valle
Aurina. Superato l’abitato di Molini di Tures si devia a sinistra per Selva dei Molini e si prosegue
fino a Lappago. Da qui si prosegue fino al lago di Neves (parcheggio a pagamento: 7 Euro al giorno).
Tempo di percorrenza 4 ore senza soste.
ITINERARIO ESCURSIONISTICO
1° GIORNO: dal parcheggio del lago artificiale di Neves (m. 1856) si imbocca il sentiero 26 che
costeggia la sponda sud-est del lago e ci conduce, in circa 3 ore di costante salita, al rifugio Ponte di
Ghiaccio (m.2545). Il rifugio, ristrutturato nel 2016, rappresenta un esempio di moderna e funzionale
architettura di montagna. Dal rifugio è possibile raggiungere il sottostante Lago Ponte di Ghiaccio
(m.2351) che apre lo sguardo verso la Val di Fundres (Sentiero 13). Il contatto con la natura è
emozionante salvo il rumore delle greggi di pecore, il silenzio è assoluto e con un po' di fortuna è
possibile trovarsi camosci, stambecchi e marmotte, unici compagni di viaggio.
DISLIVELLO 1° Giorno: Per il rifugio, in salita m 720. Tempo: ore 3 circa senza soste.
Per il Lago Ponte di Ghiaccio dislivello salita e discesa: 200 m. Tempo: ore 1.30 andata e ritorno.
2° GIORNO: Lasciamo il rifugio al mattino molto presto e imbocchiamo l’Alta via di Neves,
contrassegnata con il numero 1, che attraversa le morene e i pietrosi circhi glaciali dei tremila del
crinale principale delle Alpi Aurine. Primo tratto con attraversamento di cascatelle con alcuni tratti
esposti e passaggi attrezzati con cavi. Questa è una delle zone più belle della regione: sono poche le
alte vie che passano così vicino al ghiacciaio e noi passeremo sotto le pareti sud della Punta Bianca
(3371m) e del Gran Mesulè (3479m). Potremo godere di un panorama spettacolare sui monti di
Fundres, Lago di Neves e Dolomiti raggiungendo, con continui saliscendi, il passo di Neves e il
rifugio Porro (m. 2419). Da qui, col sentiero 24, faremo ritorno al lago di Neves.
DISLIVELLO 2° Giorno: In salita m 700 circa. In discesa 1500 m.
Tempo di percorrenza: 7 ore senza soste
Grado di difficoltà: E (il percorso del secondo giorno è piuttosto lungo e presenta alcuni tratti esposti
pertanto è richiesto un buon allenamento e passo sicuro).
Cartografia: Tabacco 036 Campo Tures 1:25000
Abbigliamento: da alta montagna, obbligo di scarponcini da montagna. Vivamente consigliati i
bastoncini da trekking. Portare il sacco lenzuolo per il rifugio. Cambio da lasciare in auto.
COSTI: mezza pensione in rifugio € 55,00 per soci CAI € 65,00 per non soci.
Note: È obbligatoria l’iscrizione all’Azimut Club.
In caso di maltempo la gita potrà essere modificata o sospesa.
Si richiede prenotazione e caparra di € 10,00 da versare agli organizzatori entro il 3/9/18
Organizzatori: Daniela 3476200538, Monica 3473071450

