3a GITA SPECIALE PER KARTIERUNG
(domenica 9 agosto 2020)
Meta: Località Nunewieser, presso Terento (Terenten), in val Pusteria;
Partenza: alle 7.30 precise dal parcheggio dello stadio Druso in viale Trieste, a BZ;
Capigita: F. Bellù & Turrini G.;
Percorso: da Bolzano si prende l’Autobrennero verso nord, uscendo al casello di Bressanone e poi
proseguendo per la strada della val Pusteria; superate le gallerie di Rio Pusteria, si devii a
sinistra per Vandoies di Sotto (Niedervintl) e poi, evitando il bivio per Fundres, si giri
ancora a sinistra in salita, seguendo il cartello di Terento-Terenten; si proceda in salita
(diversi tornanti) fino all’abitato di Terento e lo si attraversi interamente (alcuni km!) fino al
cartello di uscita da Terento; qui circa 40 m dopo questo cartello, a sinistra, prendere una
strada in salita, indicata con cartelli bianchi verso Leitnerhof, Moar am Hof, Hochbirchner,
Nunewieser, Untere Pertingeralm, ecc.; strada stretta ma tutta asfaltata; procedere in salita
per diversi tornanti per 3,3 km, fino a trovare un largo parcheggio sterrato, su due tornanti,
dove ci si deve fermare, a circa 1600 m.s.m., circa 64-65 km da BZ, tempo circa 50’-60’;
Escursione: dal parcheggio lungo il sentiero n. 5, si sale al Teufelstein (1702 m.s.m.) e al
Kammerboden, e poi con lieve pendenza fino alla Unterepertingalm (1850 m.s.m.); invece il
sentiero 5B scende verso la Winnetal; tutti sentieri facili con lieve o media pendenza;
Habitat: bosco subalpino di conifere, con esposizione a sud, con prevalenza di abete rosso,
larice, pochi pini silvestri, ma anche, soprattutto lungo torrenti e ruscelli, ontani, pioppi,
betulle, ecc…;
Revisione micologica: presso il parcheggio delle nostre macchine, alle ore 11.30, sul nostro tavolo;
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: si consiglia di portarsi da mangiare al sacco; oppure scendere a Terento, dove vi sono
diverse possibilità;
Pomeriggio: libero, ma con possibilità di andare a BZ, a determinare i funghi in Sede;
Cartografia: la zona di Terento e del Nunewieser si trova in IGM 008 3 VANDOIES ed in fascia
altitudinale 5 (1500-1800 m); Carta turistica-escursionistica consigliata: Tabacco nr. 033
BRUNICO E DINTORNI..

