1ª GITA SPECIALE PER KARTIERUNG 2021
(13.6.21)
Rasa – Raas, biotopo “Raier Moos” 830 m s.l.m.;
ore 7.30 precise, dal piazzale antistante lo stadio Druso, in Bolzano ;
F. Bellù & G.M. Delogu;
da Bolzano, in Autobrennero verso nord, fino all’uscita di BressanoneVarna ; si prende la strada della val Pusteria, che si percorre per un
chilometro fino al bivio per Naz – Sciaves, ove si svolta a destra; si prosegue
quindi per altri 500 m fino al bivio per Naz – Rasa, ove si svolta a sinistra in
salita. Si prosegue per un km e in prossimità di un tornante sinistrorso si
svolta a destra per Rasa – Elvas. Si prosegue fino ad entrare nel paese di
Rasa, con strettoia; poisi trova un incrocio, si svolta a sinistra seguendo le
indicazioni per lo Sportplatz, altri 400-500 in lieve salita e sulla destra si trova
il parcheggio del biotopo; circa 50-51 km da BZ, tempo 40’50’:
Escursione : dal parcheggio stesso si prosegue per una strada forestale che porta nel
biotopo tra bellissime zone umide e piccoli stagni. Oltre il biotopo si innalza
una collina boscosa di facile accesso;
Habitat :
zone umide ed aperte con pascolo e stagni (numerosi tipi di alberi dalle
betulle a varie specie di salici, ontani e numerose rosacee selvatiche come il
ciliegio a grappoli e il melo); nella seconda parte abbiamo invece bosco di
conifere con prevalenza di pino silvestre;
Revisione micologica: alle ore 11.15, in prossimità del parcheggio;
Permessi : necessario portarli seco, essendo oltretutto giorno dispari ; consuete modalità, per chi ancora non ne disponesse ;
Assicurazione : nessun problema per chi avesse pagato il forfait ; per gli altri telefonare
alla Gundi (3386231396);
Pranzo :
abbiamo prenotato per chi volesse presso il ristorante Hochrain per le 12.3013.00; dal biotopo ridiscendere in paese all’incrocio, girare a sinistra e dopo
400-500 m si vede l’hochrain sulla destra, con parcheggio antistante;
prenotarsi al mattino dai capigita;.
Pomeriggio : libero;
Cartografia : il biotopo Raier Moos si trova (per poche centinaia di metri) in IGM 015 4
RIO DI PUSTERIA e in fascia altitudinale 2 (600-900) (IGM vecchio
Bressanone).
Meta :
Partenza :
Capigita:
Percorso :

