Il Gruppo Escursionisti propone per
Domenica 24 luglio 2022
la 6^escursione 2022

Al Rifugio Oberettes in Val di Mazia
Costruito originariamente dal DOAV di Praga nel 1883 col
nome di Karlbaser Hütte fu riammodernato nel 1900
1900 e gli
arredi furono donati dal socio Franz Höller. In suo grato
ricordo fu ribattezzato Höllerhütte. Dopo la prima guerra
mondiale passò al CAI. Nel 1945 un furioso incendio lo
distrusse completamente. Nel 1988 la sezione venostana dell’
AVS poté inaugurare
inaugurare il nuovo edificio in pietra che ben
s’inserisce nell’ambiente circostante
Partenza in pullman da Trento:
fermate a richiesta:

Via Grazioli ore 6.30– Parch. Ex Zuffo ore 6.40
Grumo/S.Michele a/A- rotonda A22 ore 7.00

In pullman fin quasi in cima alla Val Venosta. Poco prima di Malles, a Tarces, si devia a destra per la Val di
Mazia. La si percorre, sempre in pullman, fino in fondo: si parcheggia nei pressi dell’hotel Grishof (m.1824).
Vicino all’Hotel inizia il sentiero, segnavia n. 1, che si dirige verso nord costeggiando il Rio Saldura/Saldurbach
in costante ma non impegnativa salita. Alla Innere Matscher Alm (malga abbandonata) si continua su strada
sterrata. Più avanti il percorso riprende su sentiero fra radi lariceti e pendii sgombri. Alla stazione a valle della
teleferica di servizio si devia a destra: il sentiero inizia a salire in modo marcato. Con alcuni tornantini ci si porta
in quota. Si superano lunghi ripidi costoni giungendo al Rifugio Oberettes (m.2677 ore 3.10).
Sosta per il pranzo al sacco o presso il Rifugio
Ritorno per stessa via o possibile variante: alla vecchia Malga di Matsch si prende a destra sterrata che porta
alla strada che scende dalla Matscher Alm (vedi percorso breve) e seguendo quella si scende fino al punto di
partenza.

Percorso breve: alla Matscher Alm
Dal parcheggio si va un po’ a ritroso fino a trovare il segnale per la malga. Dopo circa 700 m. si imbocca sulla
sinistra sentiero che porta a congiungersi con la Winschgerhöeweg (m.2066 ore 0.40). Proseguendo quasi in
piano si arriva alla Matscher Alm (m.2045 ore 0.20 – 1.00) posto di ristoro.
Sosta per il pranzo presso la malga (gradita prenotazione) o al sacco.
Al ritorno si prosegue per la strada sterrata che in leggera e costante discesa porta al parcheggio.
Il rientro dal parcheggio dell’hotel Grishof per Trento è previsto all’incirca verso le 16.30.
. ________________________________________________
Caratteristiche dei percorsi:
dislivelli +
durata a/r

Oberettes Hütte
m 897
ore 6.00

Matscher Alm
m. 257
ore 2.00

quota di partecipazione € 15
ISCRIZIONI – Presso il Circolo (tel. 0461 916772) (anche con messaggio su segreteria telefonica o mail
lasciando il Vs/ recapito telefonico) entro le ore 17 di mercoledì 20 luglio 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 348 904 7533

La partecipazione all’escursione è consentita 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

