4ª GITA SPECIALE PER KARTIERUNG 2019
(domenica 15.09.2019)
Meta:

Località Case dei Pescatori (Fischenhäuser), presso il lago della Muta, prima di
passo Resia;
Partenza:
ore 7.30 precise, dal piazzale antistante lo stadio Druso in Bolzano;
Capogita:
F. Bellù;
Percorso:
da Bolzano si percorre la ME-BO interamente, superando Merano, fino a ForestaForst e poi si intraprende la salita verso Tel-Tell e si prosegue per la strada della
Venosta, superando anche Silandro-Schlanders e poi Sluderno-Schluderns, fino a
Malles-Mals; si prosegue poi in salita per p.sso Resia, superando i bivi e rotonde per
Burgusio; al termine della salita verso il piano di Resia, si noterà sulla sinistra il lago
della Muta (Haidersee) e si vedrà il cartello di ‘Case dei Pescatori’; circa 2-300 m
dopo il cartello, si svolti a destra in salita verso il pascolo e il bosco sovrastante;
dopo poche centinaia di metri, si svolti a sinistra in una strada orizzontale, che
attraversa il bosco erboso di larici e si posteggi: 93,5 km da Bolzano, tempo 1h e 20’30’ da Bolzano; circa 1509 m.s.l.m.;
Escursione: L’Ausser Talaiwald, dove si parcheggia, sovrasta il Lago di San Valentino alla Muta
ed è un bosco di larice; proseguendo in salita verso est il bosco (Walwald) diventa un
grande bosco subalpino di conifere con prevalente peccio; il sentiero n. 3 va verso
Piavenna-Piawenn e il nr. 19 va in alto verso la Croce-Kreuzl e Tschött; terreni in
pendenza da lieve a media fino a notevole più in alto.
Habitat:
bosco subalpino di conifere, con Picea, Larix e molte zone di pascolo erboso;
Assicurazione: i forfait sono compresi, (informazioni presso la Segretaria Hildegunde Waldner,
cell: 3386231396);
Permessi speciali: necessari e ben validi (giorno dispari!); per chi ancora non li avesse, consuete
modalità:
Revisione micologica: dalle ore 11.30 alle 12.30 , presso il parcheggio, sul nostro tavolo all’aperto;
Pranzo:
si consiglia di portarsi da mangiare al sacco; ma a San Valentino vi sono alcune
Gasthaus;
Pomeriggio: libero;
Cartografia: la zona di Case dei Pescatori si trova in IGM 011 1 BURGUSIO ed in fascia alt. 5
(1500-1800). Carta turistica consigliata: Tabacco 043: ALTA VAL VENOSTA.

