Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@virgilio.it fax 0498995614

Kreuz Spitze- Picco della Croce
Monti di Fundres
Sabato 25 - Domenica 26 Luglio 2009
Ritrovo: sabato 25 Luglio alle ore 06,00 presso la sede circolo A. Fenice, in Via Transalgardo 2 a Padova.
Percorso stradale: da Padova prenderemo l’autostrada in direzione Milano, e seguiremo poi l’autostrada del
Brennero fino a Bressanone. Usciti al casello autostradale di Bressanone, prendiamo la strada provinciale per
Rio Pusteria e infine per Maranza e Val di Valles. Da Valles prenderemo a sinistra per Masi e Valles e dopo
aver superato il paesino di Valles, proseguiamo per strada asfaltata fino ad un gran parcheggio nei pressi delle
malghe estive, ove qui lasceremo le nostre auto.
Percorso montano: il percorso è relativamente facile e seguendo il sentiero n° 17 che corre in fianco al
torrente Rio Valles, ci portiamo in quota verso la malga Fane e dopo due ore scarse di cammino, giungeremo
al Rifugio Bressanone. Qui possiamo lasciare i nostri zaini, e più alleggeriti, faremo una salita con relativa
discesa fino in vetta alla cima Valmala ( m. 3032) per gustare il panorama dai tremila e si ritorna al rifugio per il
pranzo (al sacco). Dopo il pranzo, riposo e sistemazione delle rispettive cuccette. Cena e pernotto. L’indomani
domenica, verso le 8 del mattino, si sale per sentiero n° 17 fino ad un bivio dove prenderemo poi il sentiero n°
18-20 che ci condurrà in vetta al Picco della Croce (Kreuz Spitze) m. 3135 da dove potremmo godere un
suntuoso panorama di tutte le montagne di Fundres. Quindi iniziamo la discesa che ci ricondurrà di nuovo al
sentiero n° 18-20, il quale passando a fianco dello stupendo Lago Selvaggio, dopo un a deviazione a sinistra, e
ad un’ora e 45’ dalla vetta, ci riporta al parcheggio presso la Malga Fane, dove avevamo lasciato le nostre auto.
Tempi e dislivelli: metri 400 circa dalle auto fino al Rifugio Bressanone e un’ora e quaranta minuti. Poi salita a
cima Valmala, due ore e un quarto compresa la discesa, domenica 850 metri in salita ed altrettanti in discesa,
circa 4 ore e mezza di cammino. Sentiero EE.
Trasporto: mezzi propri. Abbigliamento: Vestiario da alta montagna, con ricambio di magliette, pile o maglione
di lana, munirsi di sacco a pelo o sacco lenzuolo per il rifugio, ciabatte, necessario per igiene personale, torcia
elettrica. Pranzi: al sacco sabato mezzogiorno, e domenica mezzogiorno. Cena e pernotto in rifugio sabato
sera. Prenotati n° 14 posti al Rifugio Bressanone.

Per eventuali informazioni : Sclip Gianni cell. 3280260811, Rigoni Walter cell.3406927429
Fabris Ennio uff. Banche tel. 049 6991108 dopo orario di lavoro.

SCADENZA ADESIONI 10 Luglio 2009
DA INVIARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA SEGRETERIA DEL
CRAL ARABA FENICE VENETO
ANCHE AL FAX 049 8995614 PER ESIGENZE DI COPERTURA ASSICURATIVA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
indirizzo __________________________________ città ________________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire all’escursione al Picco della Croce-Rif. Bressanone del 25-26 Luglio 2009
ed iscrive pure i seguenti soci famigliari:
Cognome e nome _______________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Autorizzo l’addebito di Euro …………….. a valere sul c/c ……………intrattenuto presso la fil/ag……………..
…………………………..avente codice ……….
Data, __________________

Firma __________________________

