2a GITA SPECIALE PER KARTIERUNG
(domenica 19 luglio 2020)
Meta: Località Ulfas, in alta Val Passiria (Passeiertal), M.ga di Ulfas (Ulfaser Alm);
Partenza: alle 7.30 precise dal parcheggio dello stadio Druso in viale Trieste, a BZ;
Capogita: F. Bellù;
Percorso: da Bolzano si prende la ME-BO, uscendo a Sinigo; poi proseguire a destra per Sinigo
e, dopo il rettilineo di Sinigo stesso, alla rotonda, imboccare la prima a destra, in
direzione Scena e val Passiria; proseguire in salita, superando il Trauttmansdorf, e, alla
rotonda successiva di Maia Alta, deviare a sinistra in discesa, seguendo per ‘val Passiria’;
proseguire in discesa per Maia Alta, seguendo le indicazioni ‘val Passiria’ (prima a destra e
poi a sinistra); al termine di via S. Giorgio, ci si immette a destra per la strada della val
Passiria, che va percorsa interamente per diversi chilometri, fino a San Leonardo.
All’ingresso di San Leonardo, non entrare in paese, ma prendere a sinistra in direzione
Moso (Moos) e p.sso del Rombo; salire fino a Moso e, subito dopo il cartello di entrata nel
paese, deviare a sinistra per Plan (Pfelders) e Plata (Platt); arrivati in salita a Plata si
prosegua in salita su un grande tornante destrorso e, dopo 400 m, si troverà a sinistra il
cartello per Ulfas; si salga ancora per alcuni tornanti e si troverà il cartello di ‘Ulfas’, ma si
proceda ancora in salita (3,5 km dal bivio di Plata) fino ad entrare in un vasto parcheggio, su
due livelli dove la strada si ferma, a 1515 m.s.m., 62,0 km da BZ, tempo circa 1h 10’-30’;
Escursione: dal parcheggio lungo la Strada forestale 2a, si sale, con lieve pendenza fino alla
Ulfaser Alm, situata a 1601 m.s.l.m. (86 m di dislivello, in 30’), cercando nel bosco
circostante; dalla Ulfaser Alm si dipartono poi altri sentieri e una Waalweg (n. 4b) che ha un
bellisimo bosco circostante; percorsi in pendenza lieve o media;
Habitat: bosco subalpino di conifere, con esposizione a nord, con prevalenza di abete rosso,
larice, pochi pini silvestri, ma anche, soprattutto lungo torrenti e ruscelli, ontani, pioppi,
betulle, noccioli, sorbi, mirtilleti ecc.., con molte zone umide con sfagni;
Revisione micologica: presso la Ulfaser Alm (Attenzione! Non al parcheggio macchine!) alle ore
11.15, su un tavolo esterno, messo a disposizione;
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: prenotato alla Ulfaser Alm, dalle 12.15 in poi: specialità locali e si mangia
bene a prezzi contenuti; prego prenotarsi al mattino dai capigita;
Pomeriggio: libero, ma con possibilità di andare a BZ, a determinare i funghi in Sede;
Cartografia: la zona della M.ga Ulfaser (non il parcheggio!!) si trova in IGM 013 1 SAN
MARTINO IN PASSIRIA ed in fascia altitudinale 5 (1500-1800); carta
turistica-escursionistica consigliata: Tabacco nr. 039 VAL PASSIRIA.

