Il Gruppo Escursionisti propone per
Domenica 26 giugno 2022
la 4^escursione 2022
Wannser Alm

Allo Seebergsee nella Wannsertal (Val Passiria)
L’anello proposto si svolge ai piedi dello Seespitze e percorre
due valli solitarie , in gran parte ancora incontaminate.
incontaminate.
Nel piccolo villaggio di Wanns v’è la piccola chiesetta di san
Giovanni Nepomuceno, venerato in Tirolo come santo
protettore dalle intemperie: un’edicola o una statua vengono
solitamente poste nei pressi dei ponti sui torrenti per
proteggerli
proteggerli dall’acqua alta.

Partenza in pullman da Trento:
fermate a richiesta:

Via Grazioli ore 8.00 – Parch. ex Zuffo ore 8.10
Grumo/S.Michele a/A- rotonda A22 ore 8.25

Con il pullman si va a Merano e quindi a S. Leonardo in Passiria. Qui si prende per passo Giovo. Passata la
piccola frazione di Valtina, si parcheggia alla fermata dei bus (Innerwalten) poco prima di un tornante(6°).
Dal parcheggio, si prende stradina asfaltata - segnavia n. 18, direzione Wanns/S.Giovanni; dopo i masi Gonder
si percorre sentiero in mezzo ai prati al limitar del bosco. Dopo poco si è al piccolo villaggio di Wanns, (m.1439
ore 0,30) con l’ idilliaca chiesetta di San Giovanni e la frequentata locanda Wannserhof.
Dopo breve sosta ci si avvia verso sud su stradina fino a raggiungere il segnavia 12. Passato il maso Sailer si
attraversa il ponte sul torrente Sailer Bach e si continua sempre sulla stradina verso sud. Alla deviazione per
Seebergalm, si riattraversa il torrente e si procede in salita verso nordest poi verso sudest : si arriva alla Seeberg
Alm, rustico e tipico ristoro, e - più avanti - al piccolo lago Seebergsee (m.1712 ore 1.10 – 1.35).
Opportuna sosta; ancora in salita su sentiero,14A, direzione Wannser Alm. Raggiunta la sommità del crinale
(m.1806) si scende ripidamente alla Wannser Alm (m.1641 ore 0.40 – 2.15) buon posto di ristoro.
Sosta per il pranzo al sacco o presso la Malga (non accettano prenotazioni).
Dopo la pausa, rientro per raggiungere il pullman seguendo l’itinerario previsto per il percorso breve.

Percorso breve:
Fino al villaggio di Wanns come per il percorso base. Da Wanns si prosegue per segnavia 14 verso est dapprima
su stradina asfaltata in salita, poi strada sterrata in piano: si è quindi alla Wannser Alm (m. 1641 ore 0.40 -1.10)
Sosta per il pranzo al sacco o presso la Malga.
Rientro per stessa strada.
La partenza del pullman per il rientro è prevista indicativamente verso le 16.30.
Caratteristiche dei percorsi:
dislivelli + durata a/r
lunghezza

base (lago Seebergsee)
m 415
ore 3.20
km 9.4

breve (Malga Wannser)
m. 225
ore 2.10
Km 6.8

quota di partecipazione € 15.
ISCRIZIONI – Presso il Circolo (tel. 0461 916772 o messaggio su segreteria telefonica o anche con mail
lasciando il Vs/ recapito telefonico) entro le ore 17 di mercoledì 22 giugno fino al raggiungimento di 50 posti. La
mancata partecipazione alla gita già prenotata e non disdettata entro il termine suddetto comporta l’impegno al
pagamento della quota.
Info : Marcello 348 9047533

La partecipazione all’escursione è riservata unicamente ai SOCI in regola con l’iscrizione per l’anno 2022
Escursione da effettuarsi nel rispetto delle norme antipandemia eventualmente ancora in vigore.
IL CIRCOLO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE O COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE L’ESCURSIONE

Il Gruppo Escursionisti

