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28-29 LUGLIO 2018  
TRENTINO ALTO ADIGE 

GRUPPO TESSA   -VAL PASSIRIA - VAL DI PLAN  
 

La Val Passiria si dirama dalla città di Merano verso nord-est. Confina a est con le Alpi Sarentinesi, a Ovest 
con la catena del Gruppo del Tessa. Grazie al Passo Giovo comunica con la Valle dell’Isarco ed è collegata 
all’Austria tramite il Passo del Rombo. L’alta Val Passiria è una zona incantevole, quasi fiabesca, con una 
natura intatta, tradizioni e storia preservate. 
 
1 giorno 28.07.18: Nella mattinata di sabato raggiungeremo il maso Ungerichthof (Mt. 770) da dove, zaino 
in spalla,  proseguiremo su una stradina e in 15 minuti circa imboccheremo un sentiero  con panoramica 
sulla val Passiria; gradini e frutteti ci porteranno a "Kuenser", l'acqua si fa sentire raggiungendo "Kuenser 
Waal" uno dei più antichi metodi, per l’irrigazione dei campi della pianura arida  con l' acqua delle montagne, 
sentiero che  è stato ristrutturato nel 1836 con muri a secco , recinzioni e ponticelli di legno, una piacevole 
passeggiata nel bosco misto tra giochi d'ombre e raggi di sole, siamo accompagnati dal mormorio dell’acqua 
corrente, fino alla  presa nel torrente Finelebach (1020 m). Si prosegue per pochi minuti fino al maso Longfall 
(Mt. 1075). Lasceremo la dolce salita e la freschezza del Walweeg per essere accompagnati da panorami di 
alpeggio, ma allo stesso tempo selvaggi, austeri; sempre con vista sul Rio Finale, raggiungeremo il Rif. dei 
Becchi (Mt.1700), breve sosta per continuare poi la nostra giornata nella zona definita "i laghi più belli del 
Sudtirol". Attraverseremo il Rio Finale, con il sentiero n°6, con tornanti larghi saliamo di quota, il paesaggio 
intorno è privo di regole, in rapida salita raggiungiamo l'altipiano lacustre che offre scorci e panorami 
straordinari e Malga Oberkaser (Mt. 2131) dove sono state rinvenute testimonianze di un insediamento 
umano in epoca preistorica.  
Dislivello: + 1361 Mt.  -  200 Mt. circa - Tempi di percorrenza 5,30 ore (tempo indicativo).  
 
2 giorno 29.07.18: Ci sveglieremo nelle vicinanze del punto più alto del Gruppo del Tessa, un paesaggio 
alpino, caratterizzato da rocce e rupi. Il nostro sentiero sarà in saliscendi e a facilitare queste fatiche ci 
saranno scalini, non sempre regolari. Arriveremo ai laghi superiori: il lago Verde, il lago del Catino, il lago 
Lavagna, il lago nero. Oltrepassati gli ometti di pietra che segnano il valico, punto più alto dell’escursione, 
Forcella Sopranes (Mt. 2571), saluteremo il lago Lungo (Il più esteso), poi in rapida discesa, saremo nella 
conca di Plan in Val Passiria, ci incanterà l'atmosfera idillica dei tradizionali masi in alta montagna, mucche 
e cavalli avelignesi al pascolo, numerose cime alte 3000 mt. ci faranno da cornice mentre attraverseremo 
l’alta Val Passiria. Nel verde smeraldo dei prati fino ai 1.882 mt della malga Lazins, punto di ristoro, su 
sentiero soleggiato, ci inoltreremo verso l'inizio della valle con lunghi tratti pianeggianti, avvicinandoci al 
paese di Pfelders 1628 mt. (Plan) qui i pedoni hanno la precedenza assoluta. Grazie al concetto innovativo 
di mobilità è possibile vivere, senza lo stress delle auto. Traversata conclusa qui ci sarà il nostro pullman 
per il rientro. 
Dislivello: + 440 Mt  - 950 Mt. – Tempo di percorrenza circa 4,30 ore (tempo indicativo). 
 
DIFFICOLTA’ EE: per dislivello e terreno si richiede un buon allenamento fisico. 
OBBLIGATORI: scarponi da montagna, consigliati bastoncini; inoltre l’abbigliamento dovrà essere 

adeguato alla stagione ed all’ambiente montano, necessario per pernottamento in rifugio. 

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE 

INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON 

ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.   

http://www.caivaldenza.it/
http://www.caivaldenza.it/


IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel 

caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario 

stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

PARTENZA ore: 6:00 am dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano 

                        6:15 am Acq. Reggio Emilia 

                        7:00 am Carpi 

Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI. 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per informazioni: Gianluca Montecchi 329.5713609 - Roberto Pavarini 335.8069873 

 


