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Sulle tracce di Otzi l' uomo di Similaun

La val Senales si raggiunge percorrendo prima la A22 del Brennero sino a Bolzano, la superstrada per
Merano poi la statale della val Venosta sino a Naturno. Poco dopo questo piccolo centro abitato, proprio
sotto i bastioni di Castel Juval, svolteremo a sinistra e risaliremo completamente questa lunghissima valle
sino ai grandi parcheggi di Maso Corto. Portata una macchina a Vernago, dove arriva il sentiero da cui
scenderemo, non resterà che mettere gli zaini in spalla e iniziare a camminare.
1° giorno: Maso Corto (Kurzras) 2011m – Rifugio Bellavista 2842m
Subito dietro il parcheggio dello
Sporthotel Kurzras troveremo la tabella segnavia. Il nostro è il sentiero n 3 che supera un erto pendio boschivo
con comodi tornanti per raggiungere una strettoia naturale a lato di uno sperone roccioso. Il sentiero poi si
impenna per raggiungere Pian della Cavalla, una vasta conca prativa solcata da numerosi rivoli d' acqua.
Lasciata a sx la traccia diretta alla Palla Bianca 3739m, si prosegue lungo un pendio di grossi massi e facili
gradoni e si giunge in breve al rifugio, peraltro già visibile da molto tempo. + 850 3,00h EE

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.
Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna
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2° giorno: Rifugio Bellavista 2842m-Giogo Alto 2875m (Hochjoch)-Say Kogel 3360m-Martin-Bush-Hutte
2501m. La tappa è impegnativa, quindi partiremo il prima possibile. Fortunatamente dopo la breve salita all'
ampia sella del Giogo Alto 2875m, proseguiremo in discesa, a lato della lingua ghiacciata dell' Huchjoch
Ferner. Il transito nei pressi di una casermetta abbandonata testimonierà che avremo attraversato il confine
Austriaco. Giunti intorno a quota 2470m abbandoneremo il sentiero che scende a Vent 1896m e saliremo a
destra verso il Say Kogel. La traccia ben segnalata prende quota lungo una ripida e caotica china detritica e
una larga cordonatura di rocce rotte e sfasciumi. Splendida la vista della Punta Finale 3516m, dai pressi di un
piccolo incantevole laghetto. Superato un erto canale detritico si prosegue lungo una cresta rocciosa e
rimontate le facili rocce sommitali si arriva in vetta al Say Kogel 3360m, privilegiato balcone naturale sui
ghiacciai e sulle cime della val Venosta. Non resta che scendere seguendo la segnaletica, prima lungo un
pendio morenico poi per un crinale roccioso sino ai pascoli che contornano la Martin-Bush Hutte 2501m. +1000
-1350 7,00h EE
3° giorno Martin-Bush Hutte 2501m-Rifugio Similaun 3019m- Giogo di Tisa 3208m-Vernago 1700m. L'
indicazione “Similaun Hutte” posta davanti al rifugio ci indirizza a sud, lungo un sentiero in leggera salita che
costeggia la colata terminale dell' Niederjoch Ferner. Dalla cima di un cocuzzolo, con una splendida veduta
sulla cima nevosa del Similaun 3606m, appaiono anche il Giogo Basso 3012m e il rifugio, indicato a 30 minuti.
Il sentiero si allunga con modesti saliscendi sino alla pista tracciata sul ghiacciaio (ammesso che sia rimasto).
Si sale con moderata pendenza, si scavalca il Giogo Basso e si arriva al rifugio. Chi vorrà salire al Giogo di
Tisa 3208m, luogo del ritrovamento di Otzi, dovrà rimandare la sosta e proseguire la salita per un' altra oretta .
Tornati al rifugio, riposati e rifocillati inizieremo la lunga e non banale discesa a Vernago 1700m. +600-1400

6,00h + (+200-200 1,30h per il Giogo di Tisa) EE
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:
EE con presenza di tratti attrezzati nei passaggi difficoltosi o esposti
Impegno fisico:
Medio – Alto
Dislivello / Tempi:
1°giorno + 850 -0
; 3,00h + soste
2°giorno +1000 -1350 ; 7,00h + soste
3°giorno + 600 -1400 ; 6,00h + soste +(+200 -200 1,30h per il Giogo di Tisa)
Abbigliamento:

da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, sacco lenzuolo, lampada frontale.
Consigliato il casco
Pranzo:
al sacco. Ad eccezione dell’ ultima giornata.
Partenza:
da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 5.00
N.B. ritovo ore 4.50
Viaggio:
con mezzi propri.
Spesa prevista:
Le spese verranno gestite in cassa comune.
Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo rimborso chilometrico € 0,25 /Km
ipotizzando auto con 4 persone a bordo, il costo previsto è di circa € 65,00 a persona
Rifugi con trattamento Mezza Pensione 63,00 + 45,00 euro/persona/notte circa,
Iscrizioni:
il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 oppure telefonando a
Laghi Andrea 328-1651948 o a Bagnara Gianni 340-5970803
Le iscrizioni si intendono valide solo dopo il versamento della caparra di € 50,00.
ATTENZIONE: Entrambi i rifugi hanno richiesto una caparra (€ 30,00 complessivi) che verrà restituita SOLO in caso di
forte maltempo, quindi in caso di rinuncia tardiva, la caparra sarà trattenuta dai rifugisti!!!
Posti disponibili 16 ( con precedenza ai soci sezionali sino al 30/05/19 )
Chiusura iscrizioni giovedì 25 Luglio 2019.
Coordinatori escursione:
Laghi Andrea, Bagnara Gianni
Cartine

Kompass 042 Inneres Otztal 1:25.000 oppure Tabacco 04 Val Senales 1:25.000
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