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17 -18 Settembre 2011
Escursione in VAL DI VIZZE
IN RICORDO DEL NOSTRO CONCITTADINO “ BRUNO BOLOGNESI”

PASSO VIZZE – CRODA ROSSA- RIFUGIO EUROPA

Maggio 1966

La VAL DI VIZZE
Nei pressi di San Giacomo inizia la Val di Vizze posteriore, detta anche Vizze di Dentro. Questa comprende le località
di Quinzo (1.460 m) e Sasso (1.555 m) come anche il paese di San Giacomo che si adagia a 1.450 m s.l.m ed è
abitato da circa 170 persone. Degni di nota sono l’antica chiesa parrocchiale con ornamenti lignei sul portale di San
Giacomo e la chiesa parrocchiale gotica consacrata al patrono del paese.
La Val di Vizze vanta un paesaggio incontaminato e genuino. Dal borgo di Sasso in fondo alla valle si snoda fino al
Passo di Vizze (2.246 m) attraversando un paesaggio caratterizzato da fienili e prati verdeggianti e collegando la valle
al Zamser Grund nello Zillertal. Nei pressi del passo si trova il Rif. Passo di Vizze, una meta escursionistica per gli
appassionati del rampichino e dell’alpinismo.
Tra gli aspetti più caratterizzanti di Vizze di Dentro lo scenario montuoso delle Alpi dello Zillertal con le sue vette
principali del Gran Pilastro, Cima Grava, Cima Felbe e Punta Rossa. Uno dei rifugi più frequentati è il Rif. Gran
Pilastro (2.715 m), punto di appoggio per l’escursione in alta montagna sul Gran Pilastro, come anche il Rif. Europa
(2.686 m), all’interno del quale passa la linea di confine tra l’Italia e l’Austria. Da questo rifugio si scala il monte La
Gerla. .
Sapevate che nella zona del fondovalle di Vizze si trovano ricchi giacimenti minerari come i cristalli di rocca, quarzo
affumicato e zirconi? Vi preghiamo però di rispettare il divieto di raccolta.

PROGRAMMA
Sabato 17 Settembre
Ore 6:00 Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in via Matteotti, di fronte a piazza Marconi.
Ore 6:15 Partenza con pullman – Ore 12:00 Arrivo San Giacomo nella Valle di Vizze – Assegnazione stanza per chi
alloggia in albergo (gruppo B )
Sosta per pranzo (leggero) al sacco o nel ristorante dell’albergo
Ore 13.00 Dopo la sosta, in pullman si raggiungerà la località Sasso per iniziare la salita verso Passo Vizze alt.2288
Tempo di percorrenza ore 2.30
Ore 15:30 Arrivo e raduno davanti al rifugio Passo Vizze per ricordare il nostro compaesano Bruno.

Durante la commemorazione, alla quale interverrà il Sindaco di Argenta Antonio Fiorentini, in
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, verrà collocata una targa in memoria.
Ore 17:00 Gruppo B ritorno a San Giacomo con pulmino o, per chi vuole, a piedi (tempo ore 1.30 )
Gruppo A assegnazione stanze al rifugio.

Domenica 18 settembre
GRUPPO “A” Ore 6:30 Sveglia e colazione in Rifugio.
Ore 7.30 partenza per salita Croda Rossa alt 2896 (ore 2.30 salita e discesa )
Ore 10.00 arrivo e partenza per il rifugio Europa alt.2713 con arrivo alle 12.30 circa
Dopo la sosta per pranzo, inizio discesa (ore 2.00 circa)
Ore 16,00 arrivo al parcheggio del pullman.
Grado di difficoltà EE ( dislivello totale salita m.1050 )
GRUPPO “B” Ore 7.30 sveglia e colazione.
Ore 8.30 partenza per Caminata piccolo paesino della Valle
Ore 9.00 inizio escursione ”Caminata – Hotel Kranebitt – Malga Grubberg” (2002 m) dislivello m.610
Da Caminata (sentiero n. 5) lungo la mulattiera o dall’Hotel Kranebitt attraverso la strada forestale;
superata la tenuta Jörgnerhof, proseguimento lungo la strada o lungo il sentiero che sale alla Malga
Grubberg ove si sosterà per il ristoro.
Ore 13.30 discesa a valle lungo lo stesso percorso seguito per l’ascesa, proseguendo poi sulla strada
forestale per il Laghetto di Hatzlacke (1851 m) e da qui sul sentiero n. 5 fino a Caminata.
Grado di difficoltà: E (facile). Tempo di percorrenza: 2 ore circa – totale: 3 ore e mezza.
Ore 17,00 partenza per il rientro ad Argenta delle comitive A e B (arrivo previsto ore 23,00)
Quota di partecipazione: Comitiva A € 80 (NB. la cena serale comprende un primo e un dolce)
Comitiva B € 90
Assicurazione e soccorso alpino obbligatori per i non soci: € 10,00
La quota comprende: viaggio in pullman, utilizzo pulmino per salita e discesa passo, pernottamento e mezza
pensione (gruppo A la mezza pensione comprende un primo e un dolce )

Materiale e abbigliamento: Dati i luoghi è necessario un abbigliamento da escursionismo da alta montagna estivo.
LA GITA è aperta anche ai turisti con soggiorno a San Giacomo e la possibilità di salire e scendere al passo
con il pulmino
Caparra: € 30,00 da versare al momento dell’iscrizione.
Le iscrizioni si ricevono il giovedì presso la sede di Via F. Campana n° 2 dalle 21:00 alle 22:30 oppure telefonando a:
Volpi Angelo 0532800053 ; Camanzi Mario 0532800893
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Siamo su Facebook Cai Argenta
E-mail caiargenta@caiargenta.it t

