Trekking estivo 2021
Gran Pilastro, Alpi Aurine
lunedì 2 agosto – sabato 7 agosto
Il trekking si svolge sul lembo più settentrionale dell’ Italia, in un severo ambiente quasi
nordico, lungo una catena di alte vette circondate da numerosi ghiacciai. Il versante
meridionale è meno scosceso e glacializzato, e permette di raggiungere agevolmente anche le
vette più alte.
Coordinatore Andrea Miglio
Difficoltà complessiva : EE
Materiale: indumenti e calzature da alta montagna, racchette, ramponcini, piccozza.
Causa pandemia i rifugi non forniscono le coperte, quindi oltre al sacco lenzuolo è richiesto il
sacco a pelo, mascherine, disinfettante.
Trasferimento con mezzi propri.
Cartografia: Tabacco 1:25000 n° 036 e 037.
Iscrizioni entro il 16 giugno 2021 all’ indirizzo:
seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com
Il numero di posti disponibili è limitato; verrà data conferma dell’ iscrizione entro il 20
giugno. Per informazioni: andrea.miglio@posta.istruzione.it 3313086873
È previsto il versamento di una caparra per le prenotazioni nei rifugi, il cui importo sarà di
seguito comunicato.

Spese di organizzazione = EUR 3,00
MODALITA' di ESECUZIONE della GITA ( norme prevenzione Coronavirus )
1. Trasporto in autonomia con mezzi propri, nel rispetto delle norme che regolano il trasporto in auto di persone non
conviventi; all’iscrizione obbligatorio indicare con chi si è associati in auto.
2. Le escursioni saranno organizzate in gruppi di 10 persone più due accompagnatori.
3. Ogni partecipante deve obbligatoriamente avere in dotazione personale, e usare, mascherina e gel-sanificante

4.Durante l’ escursione dovrà essere mantenuta la distanza di 2m fra le persone (1m a riposo) e si dovrà
indossare la mascherina quando si incrociano altri escursionisti, durante le soste o quando sia
impossibile mantenere le distanze.

Programma giornaliero
1° giorno

Vimercate ore 6.00, ritrovo nel parcheggio all’ inizio di Via Cremagnani (di
fronte al negozio Legler). Autostrada fino a Sterzing (Vipiteno), si risale la Valle
di Vizze fino al tornante a q. 1720, parcheggio; per sentiero al Rifugio Gran
Pilastro m 2710.
Dislivello
+ 1000
Tempo
h3
Difficoltà
E

2°

Gran Pilastro m 3510; dal rifugio il percorso è segnato fino in vetta, senza
particolari difficoltà; gli ultimi 100 m, a seconda dell’ innevamento, possono
essere su facile cresta nevosa.
Dislivello
± 800
Tempo
h5–6
Difficoltà
EE

3°

Dal Rif. Gran Pilastro si scende brevemente al sottostante ghiacciaio
Gliderferner, che si attraversa in zona pianeggiante e priva di crepacci; si risale
il versante opposto fino al Passo Weisszinscharte m 2930; si scende al Rif.
Edelraut m 2545. Facoltativo: Weißzintscharte m 3183, per traccia su morena e
neve dal rifugio Edelraut.
Dislivello
+ 300
facoltativo ± 628
- 500
Tempo
h4
facoltativo h 4
Difficoltà
EE

4°

Dal Rif. Edelraut si attraversa in quota al Rif. Porro (Chemnitzerhütte) m 2420,
presso il Passo di Neves. Salita facoltativa alla Gamslahnernock m 2869, lungo
sentiero segnalato dal rifugio Porro.
Dislivello
± 200, facoltativo ± 462
Tempo
h 3, facoltativo h 3
Difficoltà
E

un

5°

Dal Rif. Edelraut al Rif. Sasso Nero m 3026, percorso impegnativo lungo l’ Alta
Via Stabeler, attraverso i passi: Gelenkscharte m 2724, Schwarzenbachtörl m
2544, Zu Törla m 2746.
Dislivello
+ 1300
- 700
Tempo
h8
Difficoltà
EE

6°

Dal Rif. Sasso Nero si scende a San Giovanni m 1472. Facoltativo: Sasso Nero
(Schwarzenstein) m 3369.
Dislivello
- 1550
facoltativo ± 350
Tempo
h4
“
h3
Difficoltà
EE

Rientro in Val di Vizze con taxi. Dovrebbe essere possibile arrivare col mezzo
sopra San Giovanni fino a oltre m 1600, risparmiando ca. m 150 di dislivello in
discesa.

