ES – Val D’Ultimo
Sabato 27 e Domenica 28 luglio 2019

RITROVO: H. 06:30 parcheggio della motorizzazione di Modena
PERCORSO STRADALE: Autostrada del Brennero fino all’Uscita Bolzano Sud, poi superstrada ME-BO in direzione
MERANO fino all’uscita di LANA da cui imboccheremo la strada che sale in Val D’Ultimo. Percorreremo tutta la valle fino
all’ultimo paese ovvero S. Gertrude e da lì saliremo al lago di Fontana Bianca dove potremo parcheggiare le auto.
GG1: da Fontana Bianca (1885 m) imbocchiamo il sentiero 140 in direzione lago Verde, per poi lasciarlo in favore del
sentiero 103 che conduce verso il lago Pesce ed il monte Collecchio (3.30 ore). La strada sale lungo un bosco fino ad
arrivare dopo 15 minuti ad una malga vicina ad un grande prato. Qui inizia il sentiero 107 che imboccheremo. Passiamo
vicino alla malga Kaser (2106 m) e alla malga Oberweissbrunn. Saliamo ancora, fino ad arrivare nel luogo chiamato
"Auf die Plöder", una zona di pascolo molto grande dove si trovano vari laghi naturali tra cui il lago Lungo (2340 m) e
il lago Nero (2544 m). L’ultima salita è abbastanza ripida (un dislivello di quasi 300 metri dal lago Nero al Giogo Nero).
Dal Giogo nero in circa 20’ raggiungiamo la vetta del monte Collecchio (2958 m) da cui si gode un meraviglioso
panorama: in basso il lago Corvo con tutti i suoi laghetti, le montagne del Gruppo del Brenta e dell'Ortler. Da cima
Collecchio, in circa un’ora scendiamo al rifugio Stella Alpina al Lago Corvo (2437 m) dove pernotteremo.
D+ 1200 m ; D- 600 m
GG2: Il secondo giorno esploreremo il gruppo delle Maddalene, col suo ambiente estremamente suggestivo fatto di
verdi pascoli e malghe d’alpeggio e saliremo sulla più alta delle sue cime, Cima Quaira.
Affronteremo la salita alla cima direttamente dal rifugio, percorrendo il sentiero 12. Il panorama tutto intorno è bellissimo.
Davanti a noi la Cima Sternai (3443 m), il Gioveretto (3439 m) fino a L'Orecchia di Lepre. Sulla nostra sinistra le cime
del Brenta e la Punta Venezia. Si rientra per un breve tratto del sentiero dell’andata per poi prendere a dx il sentiero
13 che conduce alla malga Seefeld. Si devia poi per il sentiero 13A verso Malga Hintere Alplahner Alm e da qui, tramite
il 14 si raggiunge la strada forestale che costeggia il rio Montechiesa e ci conduce a S.Gertrude. Navetta da S.Gertrude
al parcheggio di Fontana Bianca
D+ 500 m ; D- 1100 m
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COSTI: pernottamento con mezza pensione presso rifugio Stella Alpina al Lago Corvo: € 46. Pranzi al sacco.
ABBIGLIAMENTO: da montagna (scarponi da trekking, giacca a vento impermeabile, pile, pantaloni lunghi, berretto,
guanti). Vivamente consigliati i bastoncini da trekking. Sacco lenzuolo per la notte.
ORGANIZZATORI:

Giulia 339-5603410

Francesco 349-0837229

L’iniziativa è riservata ai soci “lerottedelmerlo”. Si richiede il versamento di una caparra di 20 euro

turismo, viaggi, cultura, sport, promozione del territorio ….
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