3a GITA SPECIALE PER KARTIERUNG 2019
(domenica 25 agosto 2019)
Meta: San Giacomo di Vizze (St. Jakob in Pfitsch); Siegelwald e Wolfsgrube:
Partenza: alle 7.30 precise dal parcheggio dello stadio Druso in viale Trieste, a BZ;
Capigita: Tomasi W. & Bellù F.;
Percorso: da Bolzano si prende l’ Autobrennero verso nord uscendo al casello di Vipiteno-Sterzing;
dopo l’uscita alla prima rotonda si giri a destra, raggiungendo la statale del Brennero, dove
vi è un’altra rotonda. anche qui si giri a destra e, dopo 100 metri si giri a sinistra, seguendo
sempre le indicazioni ‘marroni’ per la val di Vizze. Si continui dritto fino al cartello di
entrata del paese di Prati-Wiesen, dove vi aspetterà il 2° capoguida (Bellù); si proceda poi
avanti, superando gli abitati di Novale e Bargone; arrivati al cartello di S. Giacomo di Vizze,
si prenda la strada asfaltata più in basso e, dopo circa 1-2 km si parcheggi a destra dove vi è
un lungo steccato lungo il torrente Pfitscher Bach; 85,8 km da BZ, tempo circa 1h o 1h e 10’
da BZ; 1450 m.s.l.m.;
Escursione: dal parcheggio si prenda il ponte grande di legno, che attraversa il Pfitscher Bach verso
est; si troverà un grande pascolo e dietro e verso nord un bel bosco pianeggiante lungo il
torrente; il sentiero principale segue il torrente e viene interrotto dai torrenti che vengono giù
dall’alto con diversi ponti; vi sono anche sentieri che vanno in su verso est, ma diventano
poi anche ripidi; percorsi comunque facili e pianeggianti, più ripidi verso monte;
Habitat: bosco subalpino di conifere, con esposizione a ovest, con prevalenza di larice, abete rosso,
e pini, anche cirmoli; molte zone umide, con sfagni, presso i ruscelli; anche betulle, pioppi e
altre latifoglie;
Revisione micologica: presso il parcheggio delle macchine, possibilmente sul nostro tavolo, alle
ore 11.30;
Permessi speciali: portarli al seguito (giorno dispari!); chi non li ha, eviti di tenere 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,
Hildegunde Waldner;
Pranzo: non vi sono Gasthaus di una certa dimensione nelle vicinanze, per cui è consigliabile
portarsi da mangiare al sacco;
Pomeriggio: ridiscendere la val di Vizze ed entrare a Vipiteno, per visitare la locale mostra
micologica, organizzata dal nostro Gruppo;
Cartografia: San Giacomo di Vizze, il torrente e il bosco vicino si trovano in IGM 007 1 VAL DI
VIZZE e in fascia altitudinale 5 (1500-1800 m), Carta turistico escursionistica
consigliata: Tabacco 037: Gran Pilastro- Monti di Fundres..

