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In valle Aurina, a quasi 3000 metri  il Rifugio Vittorio Veneto, ormai vecchio e non più confortevole è stato demolito
e sostituito da una nuovissima struttura, che ha preso il nome di Rifugio Sasso Nero. I lavori, tra demolizione e
costruzione sono durati anni ma sono finiti e quest' anno il rifugio inizia la sua attività, quindi perchè non cogliere l'
occasione di partecipare all' inaugurazione?
In valle Aurina arriveremo percorrendo la A22 del Brennero sino a Bressanone poi la statale della Pusteria sino a
Brunico. Inboccata la valle la percorreremo sino Lutago dove svolteremo a sinistra in direzione di Rio Bianco.Poco
oltre  il  paese raggiungeremo un parcheggio  situato  a  circa  1400m di  quota,  punto  di  partenza  della  nostra
escursione.

1° GIORNO: Rio Bianco1334m-Rifugio Giovanni Porro 2419m. Dal parcheggio, posto a circa 1400m si inizia
con una comoda carrareccia che sale con larghi tornanti nel bosco, e giunge prima alla Tratter Alm 1853m e poi
alla Gogealm 2027, posto di ristoro estivo situato in un ampio spazio prativo caratterizzato da una bella chiesetta.
Si riparte in direzione ovest, si supera in diagonale un ripido gradone erboso, si lascia a destra la traccia dell'
Hans Stabeler Weg e proseguendo a mezzacosta su terreno aperto si giunge prima al Passo di Neves 2407m e
poi al Rifugio Porro/Nevesjochhutte 2419m. +1100 -100 4,00h

2°  GIORNO:  Rifugio  Porro  2419m-Hans  Stabeler  Weg-Rifugio  Sasso  Nero  3030m  (ex  rifugio  Vittorio
Veneto)  Il sentiero Hans Stabeler è un sentiero d' alta montagna grandemente remunerativo, per la selvaggia
solitudine degli ambienti attraversati e per la varietà degli scorci panoramici ma richiede un notevole impegno, per
la lunghezza, il notevole dislivello e perchè si conclude con una ferrata, corta ma da non sottovalutare. Lasciato il
rifugio , inizialmente si scende, sino al bivio incontrato il giorno prima, per proseguire poi a mezza costa attraverso
i magri pascoli delle pendici meridionali della Cima del Prete/Pfaffennock 2973m. Oltrepassata la deviazione per
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la Gogealm 2027m si inizia la ripida salita alla prima sella, la Gelenkscharte 2794m. Sul versante opposto si
scende nel grande anfiteatro morenico del Sandrain, si incrocia il sentiero che proviene da Rio Bianco, per poi
risalire con corte svolte un ripido canale sassoso che permette l' accesso alla Forcella della Gola 2544m. Dopo la
discesa  lungo  un  ripido  canalino  attrezzato,  si  inizia  la  traversata  quasi  pianeggiante  del  grandioso  circo
sommitale della Schwarzenbachtal.  Guadato un impetuoso torrente che scende dalla Vedretta di Rio Nero, si
ricomincia a guadagnare quota sino al canale che permette l' accesso alla sella Zu Torla 2746m. Oltrepassata la
forcella, si scende con strette serpentine, si attraversa una esposta placca rocciosa attrezzata con fune metallica
per continuare, attraverso estesi macereti, la traversata della testata della Rotbachtal . Giunti al bivio col sentiero
proveniente da fondo valle, indosseremo le attrezzature e affronteremo la Ferrata del Camino/ Kamin Klettersteig,
ultimo ostacolo sulla via di accesso al  rifugio Vittorio Veneto 2922m. Il Rifugio Sasso Nero/Schwarzenstein Hutte
è stato costruito sempre sulla cresta di Rio Torbo ma un centinaio di metri più in alto del vecchio rifugio quindi per
mangiare e sopratutto riposare, dovremo salire ancora, per la precisione fino a 3030m! +1500 -700 7,30h

3°GIORNO: Rifugio Sasso Nero 3030m-Stallila Alm 1472m. La cima del Sasso Nero 3369m è a due passi ma
servirebbero corda,  piccozza e ramponi,  quindi  questa volta,  dovremo rinunciare alla  conquista della  cima e
iniziare invece la lunga discesa verso valle.  Prima di tutto sarà necessario percorrere a ritroso la ferrata del
Camino poi, in base alle condizioni meteo, potremo scegliere fra una discesa diretta lungo la Rotbachtal oppure
una discesa più varia e panoramica attraverso la Trippachtal. Comunque vada dovremo scendere per almeno
1500 metri prima di arrivare alla malga Stallila dove, un taxi locale ci attenderà per riportarci alle nostre auto a Rio
Bianco. +100 -1600 5,30h

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.
I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli

accompagnatori, saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione.
Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso:  EEA  Necessaria attrezzatura completa da ferrata ( casco-imbrago-set )

Impegno fisico: Medio – Alto        Molto impegnativa la seconda giornata

Dislivello/Tempi: 1° Giorno     + 1100  -  100  4,00h + soste
                                   2° Giorno     + 1500  -  700  7,30h + soste
                                   3° Giorno     +  100   -1600  5,30h + soste
Abbigliamento: da  montagna,  obbligatori  scarponi,  protezione  per  pioggia,  sacco  lenzuolo,  lampada  frontale,
.                                 casco, imbrago e set da ferrata.
Pranzo: al sacco. Nella prima e nell’ ultima giornata,  incontreremo punti di ristoro  lungo il sentiero.      

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 05.00      N.B. ritrovo   ore 04.50

Viaggio: Auto propria 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune. 
Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,25 €/km):
circa 72,00€/persona (Spesa prevista per auto con 4 persone a bordo)+ spesa per Taxi da Sallila
a Rio Bianco  (variabile in base al numero dei partecipanti)
Pernotto con trattamento mezza pensione € 42,00 Porro / € 60,00 Sasso Nero a persona. 

Iscrizioni: il  giovedì presso la  sede C.A.I.,  dalle  21.00 alle  22.30  oppure telefonando a  Andrea Laghi 
328-165 1948, Zannoni Giorgio 347-588 8415Posti disponibili max 16

                         Le iscrizioni si intendono valide solo dopo il versamento della caparra di € 50,00.
La caparra verrà restituita interamente se chi rinuncia sarà sostituito. Se la sostituzione non è possibile, a
fine escursione, dopo la copertura delle spese sostenute dal gruppo, si valuterà se  trattenerla interamente o
restituirla parzialmente.
                                  Chiusura iscrizioni giovedì 26 Luglio 2018 
Coordinatore: Laghi Andrea 

Cartine…..         Tabacco 036 Campo Tures  1:25.000
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