Club Alpino Italiano - Alto Adige
Sezione di Merano
Il Gruppo Seniores organizza per

Mercoledì 27 giugno 2018
Malga Bergl
Val Senales
ITINERARIO:
Dal parcheggio in località Maso Corto (2016 m) seguiamo il sentiero nr 4 in lieve salita lungo un bosco fino a
raggiungere su una radura il Rio Lagaun (2200 m). Da qui, superato un ponticello in legno, prendiamo a sx il
sentiero nr 5 che, attraverso un bellissimo bosco di cirmoli con un continuo sali/scendi, arriva alla Berglalm /
Malga di Cortiserrade (2218 m). Dopo la pausa, seguiremo il sentiero nr 13 che, con una breve salita si arriva
nel punto più alto dell'escursione (2252 m). Ora inizia una lunga discesa, passando dalla caratteristica malga
Grualm (2189 m). Ora il panorama sulla val Senales è a dir poco magnifico, si possono ammirare le cime
imponenti del ghiacciaio del Similaum ed il monte Cime Nere. Ora la discesa si fa più ripida, e sotto di noi,
attraverso il bosco si possono ammirare i colori del lago di Vernago che sono un vero spettacolo....! La nostra
escursione termina sul lungo lago nei pressi dell'abitato di Vernago a (1697 m) da dove prenderemo il bus per far
ritorno a Merano.

Riferimento: Carta Tabacco 004

E

ITINERARIO

5 ore 10.5 km

391 m

709 m

ALTERNATIVA
Partenza
Piazzale Stazione

8:00
Mezzi di trasporto
Treno e bus di linea

2500
2300
2100
1900

Termine iscrizione
Martedì 26 giugno
11:00
Quote iscrizione
Socio
Non Socio

3,50 €

1700
1500
Maso Corto

Rio Lagaun

Bergalm

culmine

Graunalm

Lago di
Vernago

8,00 €

Informazioni utili
Pranzo al sacco
o alla malga
Responsabili

Attrezzature obbligatorie

Marton R.

Note particolari

329-0965336

Iscrizioni previo pagamento della quota presso la Segreteria CAI Merano – Corso Libertà 188
(da lunedì a giovedì dalle 10:00 alle 12:00; giovedì dalle 19:00 alle 20:30 tel. 0473 448944)

