Passo Stalle (m 2052)
Monte Luta (m 2145) e Monte Salomone (m 2275)
tra la Valle di Anterselva e Tesido in Val di Casies

sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019

DIFFICOLTÀ:

Escursionistica in Ambiente Innevato
(EAI)
DISLIVELLO:
1° giorno: ↑ m 450↓ m 450
2° giorno: ↑ m 700↓ m 660
DURATA ESCURSIONE:
1° giorno: 4 ore (soste escluse)
2° giorno:6 ore (soste escluse)
TRASPORTO:
Pullman
PARTENZA:
sabato 09/02/2019 ore 8.00 da Udine –
NUOVO TERMINAL BUS in Via della Faula angolo Via Cadore
RIENTRO:
domenica 10/02/2019 ore 21.00 a Udine –
NUOVO TERMINAL BUS in Via della Faula angolo Via Cadore
QUOTA di PARTECIPAZIONE: (*)
SOCI: €.110,00(caparra €.70,00)
NON SOCI: €110,00 (caparra €.70,00) +
assicurazione obbligatoria (€17,00 oppure
€28,00 in base ai massimali)
ISCRIZIONI:
Entro giovedì 07/02/2019
presso la sede SAF o sul sito
www.alpinafriulana.it
PRESENTAZIONE ESCURSIONE:
giovedì 07/02/2019 ore 21:00
presso la Sede della SAF.Richiesta la
presenza obbligatoria per i “nuovi” iscritti
COORDINATORI:
Francesca Marsilio e Denia Cleri
Commissione Escursionismo - UD
Tel. (+39) 370 3626534 attivo dal sabato
precedente all’escursione (anche WhatsApp)

Società Alpina Friulana
Via Brigata Re, 29 – Udine
Segreteria – tel. (+39) 0432 504290
Orario: mer-giov-ven17.30-19.00,
giovedì anche dalle 21 alle 22.30
mail:escursionismo@alpinafriulana.it
website:www.alpinafriulana.it

Due giorni tra ciaspole e slittini alla scoperta di luoghi incantati e poco
conosciuti dell’Alto Adige, tra la Val Pusteria, la Valle di Anterselva e Tesido,
località sopra Monguelfo, che domina l’ingresso della Val di Casies.
Il primo giorno saremo nel Parco Naturale Vedrette di Ries – Aurina,
precisamente nella Valle di Anterselva, che percorreremo tutta in pullman fino
alla sua preziosa perla, il lago di Anterselva. Il lago ghiacciato sarà il nostro
punto di partenza per il Passo Stalle, che collega la valle con la Defereggental,
Defereggen
nel Tirolo orientale, in Austria. Da qui godremo della vista sulle cime dei tremila
del gruppo delle Vedrette di Ries e su tutta la valle, fino alle Dolomiti. Qui i
ghiacciai hanno lasciato segni inequivocabili del loro passaggio, come le
profonde striature
iature nelle rocce levigate o il lago Obersee,
Obersee che ci sorprenderà per
la sua bellezza in veste invernale.
Il secondo giorno ci sposteremo a Tesido, soleggiata località sopra Monguelfo, a
cavallo tra la Valle di Anterselva e la Val di Casies. La nostra meta saranno due
cime collegate da una meravigliosa e panoramica cresta a tratti boscosa: il
Monte Luta (Lutterkopf) e il Monte Salomone (Durakopf). Resteremo incantati
dalla bellezza dei particolarissimi boschi misti che attraverseremo, agghindati
con muschi
chi e licheni che creano magnifici contrasti con il candore della neve.
segue

ITINERARIO 1° giorno: Passo Stalle (m 2052)
Al nostro arrivo percorreremo interamente la Valle di Anterselva con il pullman fino al Centro Biathlon (m 1630),
punto di partenza della nostra escursione. Lungo il sentiero nr.11 costeggeremo il lago ghiacciato di Anterselva, a due
passi dall’anello di fondo, seguendo con attenzione i cartelli che indicano il tracciato per escursionisti (attenzione a
non rovinare le canalette della pista da fondo). Superato il lago ci si addentra nella parte terminale della valle su una
comoda strada battuta (d’estate è
aperta al traffico a senso unico
alternato, collegando la valle
all’Austria); giunti al primo tornante
della strada incontreremo un bivio
che porta alla Steinzgeralm: noi
ignoreremo
tale
indicazione
proseguendo a sinistra in direzione
Passo Stalle, che raggiungeremo dopo
vari tornanti, facendo attenzione
lungo tutto il tragitto a scialpinisti e
slittini. Giunti al Passo (m 2052) la
vista si apre a nord sulla
Defereggental, nel Tirolo orientale:
sconfineremo quindi in Austria. Sarà
giunto il momento di scendere verso
l’Obersee (m 2016), dove ad
attenderci ci sarà una lunga sosta per
ristorarci presso l’Oberseehutte e per
fare un bel giro
del lago ghiacciato con una meravigliosa vista sulle Vedrette di Ries, con cime che superano i tremila metri. La
discesa avverrà per il medesimo itinerario all’ora del tramonto e potremo scegliere se scendere a piedi o con lo slittino
(noleggio presso il rifugio Obersee, costo €. 3,00) fino al lago di Anterselva dove, ricompattato il gruppo,
raggiungeremo l’albergo.
N.B. Al termine dell’escursione il pullman ci condurrà al vicino Albergo Wildgall (pernotto con cena e colazione).

Partenza da:
a:
Partenza da:
a:
a:
Partenza da:
a:

Tempi (indicativi) dell'escursione 1° giorno
UDINE
ANTERSELVA DI SOPRA - Centro Biathlon
ANTERSELVA DI SOPRA - Centro Biathlon
PASSO STALLE
AlpengasthausOberseehütte
AlpengasthausOberseehütte
ANTERSELVA DI SOPRA - Lago di Anterselva
Albergo Wildgall
Cena ore

altitudine dislivello

m 1630
m 2052
m 2020
m 2020
m 1640

+ 422
- 28
-422

REGOLAMENTO DEL PARCO NATURALE VEDRETTE DI RIES-AURINA








Niente motori, per l’accesso utilizzare i mezzi di trasporto pubblico
Rimanere sui sentieri
Evitare rumori
Non gettare via nulla, non prendere nulla con se (funghi, piante, minerali)
Tende, campeggi? No, rispettare le attrezzature del parco
Attenzione al fuoco! Niente fuochi all’aperto, niente grigliate. Sigarette?

Non andare di fretta, ma vivere.

orario
8.00
12.00
12.30
15.00
15.30
16.30
18.00
18.30
19.30

ITINERARIO 2° giorno: Monte Luta (m 2145) e Monte Salomone (m 2275)
Ci aspetta una lunga giornata e quindi sveglia presto! Con il pullman lasceremo la valle di Anterselva per trasferirci a
Tesido, dove ci attenderà un pulmino da 24 posti che ci porterà fino al punto di partenza della nostra escursione:
Mudler, a quota 1620. Da qui, ciaspole ai piedi, partiremo su comoda pista battuta per poi addentrarci nel fantastico
bosco misto lungo il sentiero n.31 fino alla cima del Monte Luta (Lutterkopf) m 2145. Il panorama si apre e ai
nostri piedi si distinguono nettamente la Val Pusteria e la Val di Casies, con le lingue bianche delle numerose piste da
sci che ci circondano. Dopo una breve
sosta per ricompattare il gruppo e
bere qualcosa di caldo, proseguiamo
(sentiero n.31) lungo la ventosa
dorsale che collega le due cime:
cammineremo spesso immersi tra
larici e cembri segnati dal tempo,
dalle nevi, dai venti, dai temporali e
ornati da muschi e licheni dai verdi
più disparati. Purtroppo anche qui
vedremo i segni della tempesta Vaia
che ha colpito le nostre amate
montagne. Giunti al bivio con il
sentiero 33 che piega a destra, siamo
in vista del Monte Salomone
(Durakopf) m 2275. Ci resta da
superare l’ultima rampa per giungere
alla cima con una grande croce lignea
e libro di vetta: da qui il panorama si
apre a 360° sulle innumerevoli cime
circostanti. Breve sosta prima di ripartire in discesa verso il versante orientale del monte, prestando attenzione al
primo tratto un pò ripido. Restando sulla dorsale fino ad un piccolo fienile, giungiamo ad un ampio avvallamento
denominato Klenkboden m 2186, dove troviamo un bivio tabellato da cui prenderemo il sentiero n.38 in direzione
Malga Tesido di Fuori, ai piedi del Monte Roda di Scandole. Troveremo la malga aperta e, dopo una breve sosta per bere
o mangiare qualcosa di caldo, ripartiamo per chiudere il nostro anello: anche qui c’è la possibilità di fare la discesa fino
al parcheggio in località Mudler a cavallo dello slittino (noleggio presso la Malga Tesido di Fuori, costo €. 3,00), per
tornare un pò bambini e risparmiare la fatica dell’ultima discesa a piedi!

Partenza da:
a:
Partenza da:
a:
a:
Partenza da:
a:
Partenza da:
a:
Partenza da:
a:

Tempi (indicativi) dell'escursione 2° giorno
Albergo Wildgall
TESIDO
SPOSTAMENTO IN PULMINO
Mudlerhof
Monte Luta
Monte Salomone
Monte Salomone
Malga Tesido di Fuori
Malga Tesido di Fuori
Mudlerhof
SPOSTAMENTO IN PULMINO
TESIDO
UDINE

altitudine

m 1620
m 2145
m 2275
m 2275
m 2010
m 2010
m 1625

dislivello

+ 525
+ 160
- 265
- 385

orario
7.45
8.30
9.00
9.30
11.30
12.30
13.00
14.30
15.15
16.30
17,00
17.00
21.00

TEMPI DI PERCORRENZA: si precisa che i tempi di percorrenza potrebbero subire delle variazioni sulla base delle
caratteristiche e condizioni del manto nevoso. IMPORTANTE: i direttori di escursione si riservano la facoltà di
apportare modifiche al programma di escursione qualora le condizioni di tempo e di neve lo rendessero necessario.
(*)La quota di partecipazione comprende: viaggio A/R in pullman e pulmino, cena, pernottamento, prima colazione.
La quota non comprende l’eventuale noleggio della slitta e l’assicurazione per i non soci.

NOTE TECNICHE PER L’ESCURSIONE:
EQUIPAGGIAMENTO: ADEGUATO PER ESCURSIONI INAMBIENTE INNEVATO. Si richiedono ciaspe ramponate, bastoncini,
ghette, cuffia, guanti, pile, giacca a vento pesante (utili i ramponcini in caso di neve scarsa e ghiaccio). Consigliamo un
ricambio da lasciare in pullman/albergo. Non dimenticare la pila frontale se si considera un eventuale ritardo di rientro
nella prima giornata.
NOTE:Escursione facile, priva di particolari difficoltà tecniche, panoramica e accattivante. Classica uscita invernale di
media durata e leggermente faticosa.
Si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica, di prendere visione del programma proposto, del
percorsoprevisto e di attenersi allo stesso, di dotarsi di carta topograficadel luogo, di mantenersi sempre in gruppo
seguendo le disposizioni dei Direttori di escursione, rispettando in particolare i tempi di marcia.
CARTOGRAFIA: Carta topografica TABACCO 032 Valli di Anterselva e Casies, scala 1:25.000 (Sentieri nn.11, 31, 38, 38A)
SOCCORSO: Tel.112Italia (Numero Unico di Emergenza)
ESCURSIONI SUCCESSIVE:sabato 16/02/2019 Monte Dobratschcon ciaspeal chiaro di luna
giovedì 21/02/2019 Rifugio Giafcon ciaspe– Alpi Carniche(Seniores)

LA LUNGA VITA DEI RIFIUTI

impariamo a non lasciarne!






Fazzoletti di carta
Buccia di banana
Bottiglia di plastica
Mozzicone di sigaretta

3-6 mesi
3 anni
100 – 1000 anni
2 anni

REGOLAMENTO:
1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi compilando l’apposito modulo cartaceo o on-line
dal sito http://www.alpinafriulana.it, al versamento dell’intera quota stabilita sul programma e all’accettazione del presente
regolamento. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche.
2. Le iscrizioni devono essere formalizzate presso la sede sociale entro la giornata del giovedì precedente l’escursione salvo diversa
indicazione definita sul programma. Le iscrizioni sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipamene
qualora si raggiunga il numero massimo di iscritti.
3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio.
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI).
5. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.
6. La quota versata all’iscrizione a titolo di caparra non sarà restituita in caso di mancata partecipazione. E’ invece ammesso
che l’iscritto/a lasci il posto ad altra persona previo formalizzazione del cambiamento presso la sede della sezione entro il
giovedì precedente l’escursione.
7. Il Direttore di Escursione (capogita) ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse
(inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al superamento delle
difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo.
8. La Società Alpina Friulana si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito, inoltre è possibile che per necessità sia
modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà
restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica si rivaluterà la quota restituendo parte di quanto
versato se dovuto.
9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della
stessa presso la sede sociale o modifiche decise dal Direttore di Escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i
partecipanti.
10. Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio e la presentazione della stessa presso la sede sociale delle
caratteristiche dell’itinerario, delle difficoltà e degli equipaggiamenti necessari, degli orari, del luogo di ritrovo, dei mezzi di trasporto
per il trasferimento e pertanto qualora partecipi all’escursione se ne assume la responsabilità.
11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il
trasferimento dal luogo di ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma qualora ci sia esplicita
indicazione organizzativa.
12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base
alle proprie capacità tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico.
13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed
Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione.
14. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed
altrui incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta.
15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi.
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana.
17. Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente regolamento.

