CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IMOLA

DATA
LOCALITA’’

Sabato e Domenica 20-21 ottobre 2018
Santa Valburga - Val D’Ultimo – Giro Larici.

RITROVO
DIFFICOLTA’
DURATA

Ore 06.00
.00 parcheggio Bocciofila
DISLIVELLO
E
Salita Sab.530m
Sab.53
Dom. 600m
LUNGHEZZA
Sab. 4.30, Dom. 5.00 ore
Sab. Km 12 ca.
comprese le soste
Dom. Km. 13,5 ca.
Auto proprie
Al sacco o Malga
Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.
ASE Davide 3385000444 Paolo 3355779957
Aperta a tutti soci.

MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
ACCOMPAGNATORI
USCITA

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
Escursione in Val D’Ultimo per vedere i Larici. U
Unica
nica conifera in Europa ad essere verde solo d'estate,
meraviglia con i suoi rossi amenti tra il tenue e delicato. Verde dei getti primaverili così come con la dorata
colorazione autunnale.
Sabato. Parcheggio Weiberhimml (1520m).
(1520m).Sentiero
Sentiero 3,4A,4, verso i Masi di Sirmian (1700m).Poi
(1700
con il
sentiero 4 verso Malga
alga Rinnenbergl (2050)e proseguendo sul 4B verso Malga Steinrast (1723) . Da qui
sul sentiero 9 si riscende al parcheggio Weiberhimml (1520m).
Pernottamento presso Pensione in zona.
Domenica. Dal Kuppelwies (Pracupola 1150m) sentiero 12 fino a Maso Stauder, poi Kreuzwweg,
Kreuzwweg fino a
San Maurizio (1635m). Da qui con sentiero 5 verso Asmol Alm (1930m)
(1930m).. Si prosegue,
prosegue salendo fino a
quota 2180, sotto la Cima Mutteg, poi si inizia a discendere. Si prende il sentiero 6 poi 13 fino a Innere
Schwemmalm (2093m). Qui si sosta per il pra
pranzo
nzo in Malga. Poi si riscende fino a Pracupola tramite
sentiero 13 e 12.
Iscrizione entro fine agosto. Caparra 20 €.

NOTE E CONDIZIONI:
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni
responsabilità civile e penale
ale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi
verificarsi.
Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni eR.C.T.
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Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente
l’escursione con versamento della quota in sede.
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla
sul escursione
o a prenotarsi nei casi specificati.Per
Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il
mercoledì precedente l’uscita.
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