2° GITA SPECIALE PER KARTIERUNG
(domenica 21 luglio 2019)
Meta: Alta Val di Funes (Villnöss), loc. Muntwiesen-Prati di Monte, Russis KreuzCroce Russis, Selva di Col Rodella;
Partenza: alle 7.30 precise, dal parcheggio dello stadio Druso in viale Trieste, a BZ;
Capogita: F. Bellù;
Percorso: da BZ si prende l’Autobrennero verso nord, uscendo al casello di Chiusa-,
Klausen; dal casello si percorrono 2-300 m e poi alla rotonda si gira a destra, come un
tornante, seguendo le indicazioni per Gudon-Gufidaun; dopo poche centinaia di metri NON
seguire per Gudon, ma proseguire dritto sulla stretta strada asfaltata lungo la ferrovia, fino
ad arrivare ad un gruppo di case, in cui, con uno stretto passaggio si gira a destra per la
provinciale di Funes-Villnöss; si proceda in salita per la strada della val di Funes, superando
la frazione Pardell e arrivando a San Pietro di Funes (St. Peter); qui si seguano le indicazioni
per Passo delle Erbe-Würzjoch, girando a sinistra in salita, dopo la chiesetta e, dopo il
Comune, sempre seguendo le indicazioni, girare a destra in uno stretto pertugio, da cui la
strada sale sopra San Pietro; poi proseguire in salita, superando il bivio di S. Giacomo e poi
anche Colle-Coll; si proceda sempre avanti sulla strada stretta, ma asfaltata; si noterà alla
sinistra la Jausestation Muntwiesn e poi ancora avanti per 7-800 metri si arriverà ad un
largo tornante, attorno a cui è possibile, sopra, sotto e dentro il tornante stesso,
parcheggiare 10-15 macchine: km 48,2, circa 50-60’ da BZ, 1729 m slm;
Escursione: si svolgerà interamente nei boschi circostanti, sia in giù dalla Croce Russis, sia in su
verso il bosco Rodella (Rodelwald); si prega di seguire i sentieri principali; pendenze da lievi
a medie, ma anche più impegnative più in alto;
Habitat: bosco subalpino di conifere, con esposizione a ovest e a nord, con prevalenza di abete
rosso, cirmolo, larice e anche ontani verdi; molte zone umide con sfagni;
Revisione micologica: nella zona di parcheggio alle ore 11.15;
Permessi speciali: portarli al seguito (giorno dispari!); chi non li ha, eviti di tenere i funghi in mano
o in propri recipienti e si appoggi ad un socio munito di permesso;
Assicurazione: nessun problema per chi ha pagato il forfait; informazioni presso la Segretaria,
Gundi Waldner;
Pranzo: si consiglia, in linea di massima, di portarsi da mangiare al sacco, ma è possibile anche
andare a mangiare alla Jausestation Muntwiesn (indietro), oppure, circa 3 km avanti, verso
p.sso delle Erbe, vi sono ben 3 Gasthaus: Edelweisshütte, Halslhütte e poi Rodelalm (in cui
perö non abbiamo prenotato);
Pomeriggio: libero, ma con possibilitä di proseguire l’escursione a passo delle Erbe, circa 9-10 km
avanti;
Cartografia: la localitä Muntwiesen e la Croce Russis si trovano interamente in IGM 015 3 FUNES
ed in fascia altitudinale 5 (1500-1800) e anche 6 (1800-2100); Carta turistica-escursionistica
consigliata: Tabacco nr. 030 BRESSANONE – VAL DI FUNES.

