Scheda modificata difficoltà E
Al balcone sopra a Meramo
29/30 Agosto2020

L'area escursionistica Hirzer si stende tra i 1500 e i 2800 m in un Altopiano soleggiato sopra a
Merano, è un balcone naturale affacciato sul panorama del gruppo di Tessae della Val Venosta con
vista sull 'Ortles .
La funivia Hirzer è la più facile possibilità di salire nella zona escursionistica: senza difficoltà si
arriva a 2000 metri e da qui tutte le destinazioni dell'area sono raggiungibili in giornata ;
punteggiata di tipiche malghe, ben note per la buona cucina. gestite in modo ordinato e familiare
con belle terrazze e comode sedie a sdraio che, tempo permettendo concedono pause perfette mentre lo
sguardo spazia su notevoli panorami. Saliremo con la funivia a 2000 metri e ci ospiterà malga
HIrzerHutte.
Tutti pronti per percorrere un sentiero aperto il primo giorno una gustosa cena la sera e giorno
successivo ci aspettano le due cime che si alzano dall'altopiano.
Ritrovo 6:30, Partenza ore 6,35 dal piazzale della motorizzazione di Modena,
Tramite A22 del Brennero> uscita Bolzano sud (secondo ritrovo) si prende SS38 per Merano >
uscita Sinigo e SS44 Saltusio fino alla partenza della funivia Hirzer Seilbahn Talstation
il parcheggio é gratuito ed eventualmente può fungere da terzo ritrovo. Alle ore 9,45
Totale km 276 tempo di percorrenza 3 ore 15 soste escluse
Prenderemo la funivia due tratti fino a Klammeben, a piedi raggiungeremo malga HirzerHütte,
nostra base per questo weekend e velocemente potremo lasciare le cose che non ci servono per le
escursioni in giornata
Giorno 1

da Hirzerhütte imboccheremo il sentiero 1/E5 fino a Mahdalm poi ci porteremo all'incrocio col
sentiero 2B che terremo per il rientro ,in circa 2,30 ,entro le ore 18,30, rientreremo alla Malga che ci
accoglie per cena -alla carta- e pernottamento
dislivello in salita e discesa m 200 tempo stimato ore 3
Giorno 2
da Malga Hirzerhütte sentiero 8 verso Klammeben >sentiero 2 per Grube > sentiero 3per
StaffelHutte si riprende sentiero 1 fino a Assenhutte e si rientra per lo stesso fino alla
MalgaHirzerHutte dove recupereremo le nostre cose .
Poi ci avvieremo a Klammeben per prendere la funivia e inizieremo il viaggio di ritorno
Dslivello +300/ -300
Volendo passeggiata in centro a Merano
Diffricoltà E
Cani ammessi
Cartografia Tabacco numero 011 in allegato con alcuni sentieri più recentemente aggiunti
Abbigliamento obbligo di scarponcini da montagna bastoncini da trekking crema solare occhiali da
sole berretto guanti giacca a vento impermeabile un cambio da lasciare in auto
Pranzo al sacco,in autonomia, per 2 giorni
Costi previsti oltre alla eventuale condivisione delle spese per l'auto, tassa locale euro1,25, funivia
ar euro 15, posto letto con colazione euro 28, cena alla carta euro 30/35c.
La prenotazione si fa tramite sms agli organizzatori ed è perfezionata con caparra di euro 20, in
sede il 27 luglio o prendendo accordi con gli organizzatori cmq non oltre il 24 Agosto
Organizzatori
Annalisa 339 79 41979 x prenotazione sms x informazioni telefoniche ore serali
Luigina 3293169704

Per la partecipazione alla gita è OBBLIGATORIO:
1) Iscrizione al club, che deve essere fatta al più tardi in sede il lunedì precedente all’uscita. 2) Uso di idonei scarponcini da trekking
3) Dare comunicazione di partecipazione all’organizzatore.

