Gita sulla neve 2020

SABATO 14.03.2020 – Località : Malga Untere Kesselalm
Adesioni entro lunedì 09 marzo 2020
NOTA: Premesso che in questo periodo le Malghe sono chiuse fino a Pasqua e quelle sui campi da sci sono
sovraffollate, ed anche per non ripeterci, abbiamo scelto quest’anno questa località già fatta 3 anni or sono.
Percorso: da Bolzano con la MEBO per Lana e poi la Val d’Ultimo ci fermeremo al parcheggio che si incontra
scendendo a sinistra, dopo la lunga galleria. Si parcheggia nell’ampio parcheggio, punto di partenza.
L’escursione con le ciaspole si svilupperà nella zona del - Gruppo delle Maddalene con magnifica vista sulle cime
circostanti del Cornicoletto, Conicolo, Vedetta Alta, monte Ometto Samerberg ecc oltre che sul Gruppo di Brenta.
La Malga Untere Kessel verrà aperta per noi dal gestore, e si potrà pranzare ad un prezzo modico.
Cercheremo di proporre alcuni piatti tipici locali, dal momento che aprono per noi

Dati e logistica.
Partenza: Dal parcheggio di Via Resia alle ore 9,00 (quasi all’incrocio con Viale Druso).
Itinerario: Dal parcheggio della Val d’Ultimo, dapprima con leggera salita giungeremo alla Malga di Kloz,
proseguiremo per la Malga di Revò ed infine alla Malga Untere Kesselalm di nuova costruzione.

Tempi:

Andata circa un ora 1 scarsa fino alla Malga, uguale per il ritorno. Dislivello quasi nullo.
Escursione adatta a tutti e, volendo, anche senza ciaspole in assenza di neve.
Vestiario: Adeguato alla stagione (vestiario montagna, scarponi giacca a vento, berretto e guanti).
Sono consigliate ed utili: ciaspole o ramponcini, ghette e bastoncini telescopici.
Cibarie:
Mangiare al sacco oppure alla Malga. Pasto da concordare ad un prezzo modico.
Prenotazioni e quota: entro il 09.3.2020 direttamente presso La Segretaria Gundi.
Assicurazione: 1 euro da versare direttamente alla Segretaria
Accompagnatori Cecconi Filippo Cell 340.9699988 - Bissaro Elio 0471/918822 - Trolese Italo

