Gita sulla neve 2019

SABATO 09.03.2019

– Località : Alpe di Villandro
sosta a Malga Moar in Plun mt. 1.862

Adesioni entro lunedì 4 marzo 2019
Il trasferimento in macchina da Bolzano ci porta in Val d’Isarco e, senza autostrada, fino al paese di Villandro. Da qui
con strada più stretta all’Alpe di Villandro e fino alla malga Gasser a quota mt. 1.740 (parcheggio a pagamento )vedi
allegato. Questo è il nostro punto di partenza della breve ma gratificante escursione invernale di quest’anno.
Siamo nelle Alpi sarentine nel versante sud orientale con magnifica vista sulla Plose,le Odle di Eores, le Odle di
Funes,Gruppo del Sella, Alpe di Siusi, Sasso Lungo, Sasso Piatto, Denti di terra rossa, Sciliar, Catinaccio e Latemar.
Uno dei panorami più belli di tutto l’Alto Adige giustamente riconosciuto dall’ Unesco patrimonio dell’umanità.
Alla malga Moar in Plun, sempre molto frequentata, abbiamo prenotato per il pranzo

Dati tecnici e logistica.
Partenza: Via Resia alle ore 9,30 (quasi all’incrocio con Viale Druso).
Itinerario: Si parte dal parcheggio (a pagamento), situato sotto alla Malga Gasser a quota 1.750 mt.
Con gradevole salita su strada forestale tra pinete di cirmolo, si raggiunge in poco tempo
la Malga Moar in Plun a mt.1.862 in zona prativa al cospetto del monte di Villando ed il Corno del
Renon. il percorso segue strada forestale o la pista da sci di fondo, nascondendo per la neve le

numerosissime mughete nascoste dallo spessore della neve.
Il rientro avviene per lo stesso facile percorso in poco meno di mezzora..

Tempi:
Vestiario:

Andata mezzora scarsa fino alla Malga con dislivello quasi nullo. Escursione adatta a tutti.
Adeguato alla stagione (vestiario montagna, scarponi giacca a vento, berretto e guanti).
Sono consigliate ed utili: ciaspole oppure i ramponcini ed i bastoncini telescopici.
Pranzo:
Si pranza presso la Malga dove abbiamo prenotato con piatti tipici sudtirolese a prezzi giusti.
Prenotazioni e quota: entro il 4.3.2019 direttamente presso la Segretaria.
Assicurazione: 1 euro da versare direttamente al Segretario
Accompagnatori:
Cecconi Filippo
Bissaro Elio
Malga: 335474625
Tel. 0471/ 910410
0471/918822
Tel. Cell. 340.9699988

Itinerario in macchina fino al parcheggio (baita Gasser Alpe di Villandro)

Tracciato percorso a piedi

Alcune foto panoramiche

