
C.A.I.  CLUB   ALPINO   ITALIANO  
Sezione Bologna Mario Fantin 

Via Stalingrado n° 105 — tel/fax 051-23.48.56 

GRUPPO CICLOESCURSIONISMO — CicloCai 
escursionismo.caibo@gmail.com 

www.caibo.it 

Lunghezza: Sabato km 12  circa;  Dislivello:  dislivello mt 1.300 circa;  difficoltà per mtb: MC/BC;  difficoltà per escursionisti: E    

 

Il percorso non  presenta  particolari difficoltà tecniche (tempo previsto circa 4 ore più le soste), ma per i ciclisti sono previsti alcuni 
tratti a spinta/portage e richiede adeguato allenamento alla salita e all’ altitudine. 

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quan-

to possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione 

Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite 

sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole 
gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore.  All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo,  spetta ogni decisione in merito allo 

svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano 

ritenute favorevoli. Omissis …  I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto 

montaggio delle ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle 
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita  la  puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione 

di rispetto verso gli altri partecipanti. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della 

escursione, con la sola esclusione delle pause.  

Nel 1976 è stato aperto il Parco Naturale del Gruppo di Tessa che vanta una superficie di 33.430 ettari e al suo interno, l’Alta Via di Merano è uno dei sentieri 

escursionistici circolari più incantevoli dell’arco alpino. L’itinerario è stato creato da Robert Schönweger ed Helmuth Ellmenreich, guide alpine dell’AVS 

(associazione alpina altoatesina) e venne inaugurato nel 1985,  dopo circa 10 anni di lavori, all'insegna di un "legame di amicizia che porta da maso a maso, 

da paese a paese, da valle a valle". Il parco si estende tra la Val Senales, la bassa Val Venosta, la Val Passiria e le Alpi Venoste; comprende un territorio che 

spazia dalle valli fino ai boschi e le malghe d’alta montagna, nonché dalle vette scoscese delle Alpi ai ghiacciai. 
 

GRUPPO MTB = SABATO, dal parcheggio di Casera di Fuori (mt 1693), pedaleremo sul sentiero che ci condurrà lungo la Val di Fosse fino al rifu-

gio Petrarca (mt 2875) seguendo il corso del fiume; da Maso Gelato ci si inoltra nella valle, fin quasi alla sua estremità e il sentiero diventa sassoso 

salendo  bruscamente fino al Passo Gelato (2908 m.), il punto più alto dell'escursione. Per gli appassionati di mtb, il Passo Gelato rappresenta una vera 

sfida con sé stessi: per alcuni la sfida consiste nell’arrivare al Passo senza scendere dalla bici, per altri invece, arrivare al Passo già rappresenta una 

grande conquista !! Alcuni tratti a spinta/portage.   PRANZO AL SACCO o fermata al Maso Gelato.  

Il  Rifugio Petrarca venne costruito tra il 1805 e 1897 e tra il 1900 e 1913 infine ampliato; nel 1931 una valanga distrusse gran parte del rifugio, dopo-

dichè divenne di proprietà della sezione CAI di Merano. Nel 2014 una valanga ha nuovamente distrutto gran parte del rifugio, attualmente riaperto con 

“ospitalità ridotta”. CENA E PERNOTTAMENTO AL RIFUGIO. (euro 30,00 pernottamento e colazione; la cena si paga alla carta) 

DOMENICA, se il meteo e le condizioni fisiche dei partecipanti lo permetteranno, verrà effettuato un giro a piedi per tutti (verso la cima 

dell’Altissima, 3482 m, percorso un po’ esposto) oppure faremo un anello in quota attorno ai laghi sottostanti.  Al ritorno al Rifugio, si scenderà verso 

il parcheggio a Casera di Fuori, dove abbiamo lasciato le auto,  per le stesso sentiero dell’andata di sabato. 
 

GRUPPO TREK  = stesso programma dei ciclisti 
 

PORTARE SACCO LENZUOLO, ASCIUGAMANO ED ALTRI EFFETTI PERSONALI (per la notte in rifugio) 
 

RITROVO ore 10.00 parcheggio  CASERA DI FUORI  (val di Fosse—Val Senales) 

 

Sull’Alta via di Merano, a piedi e in MTB in compagnia di Alberto Monzali, Giovanna Sarti e Patrizia Montanari  

 
 
 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Soci  CAI    
4,00    euro 

(Oltre spese vive di vitto e alloggio 
 da considerarsi in cassa comune) 

 

 

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   a: 
 

 PATRIZIA MONTANARI   (sissy.pm@virgilio.it -  334-8974308) 
 

Entro il  3 luglio  2019 — numero max: 12 partecipanti (!!) 

  20-21  luglio  2019                    rif. PETRARCA  mt. 2875 
 (Stettiner Hutte) - Val di Fosse 

http://www.ciclocai.bo.it
http://sentres.com/alto-adige/regione/val-senales
https://www.sentres.com/it/val-venosta
https://www.sentres.com/it/val-passiria

