28-29 luglio 2018

Gran Mèsule

(Zillertaler Alpen)
Direttore di gita:
Collaboratori:
Luogo di ritrovo:
Ora:
1° giorno - Punto di partenza:
1° giorno - Punto di arrivo:
1° giorno - Quota max raggiunta:
1° giorno – Dislivello:
1° giorno - Ore di cammino:
1° giorno - Difficoltà / Fatica:
2° giorno - Punto di partenza:
2° giorno - Punto di arrivo:
2° giorno - Quota max raggiunta:
2° giorno – Dislivello:
2° giorno - Ore di cammino:
2° giorno - Difficoltà / Fatica:
Equipaggiamento:
Mezzo di trasporto:
Pranzo:
Carta:

Giancarlo Brivio (cell. 333 3132171 / e-mail: g.carlo1@alice.it)
parcheggio presso Sede CAI Via Indipendenza, 17 Calco
Lago di Neves - Lappago (m. 1856)
Rifugio Giovanni Porro / Chemitzer Hütte (m. 2419)
m. 2419 (Rifugio Giovanni Porro / Chemitzer Hütte)
m. 563
2,00
E
Rifugio Giovanni Porro / Chemitzer Hütte (m. 2419)
Gran Mèsule (m. 3479)
m. 3479 (Gran Mèsule)
+ m. 1060 / - m. 1623 (A / R)
5,00 / 5,00 (A / R)
PD / F
Alta montagna; imbraco, piccozza, ramponi, cordini, moschettoni
auto (NB1)
Mezza pensione Rifugio Giovanni Porro
Tabacco 1:25000 “Campo Tures”

Note:
Da Brunico si percorre l’intera valle di Selva dei Molini fino all’ultimo parcheggio sul Lago di Neves strada a
pagamento pedaggio da Lappago. Il Rifugio Giovanni Porro sorge in prossimità del Passo di Nèves / Nevesjoch
(m. 2407) a cavallo tra l’alta valle di Rio Bianco e la testata della Val Selva dei Molini. Il Grande Mèsule è situato
nella cresta principale delle Alpi della Zillertal, al confine tra l’Alto Adige e il Tirolo Settentrionale, quindi tra l’Italia
e l’Austria. Come seconda vetta più alta delle Alpi della Zillertal, il Grande Mèsule è circondato da altri tremila come
la il Möselekopf (3.390 m s.l.m.), il Dosso Largo (3.215 m s.l.m.), la vetta Frutschaglspitze (3.188 m s.l.m.) e la
Cima del Campo (3.418 m s.l.m.).

I partecipanti si impegnano a rispettare gli orari e ogni disposizione data dal direttore di gita e dai suoi
collaboratori, adeguandosi alle loro indicazioni.
COSTI

SOCI CAI:

€ / NON SOCI:

€

AGEVOLAZIONI per i Soci C.A.I. della Sezione di Calco:

1. sconto 50% sul costo del trasporto per i nati dal 1993 al 2011 per studenti e/o non lavoratori.
2. sconto 50% sul costo del trasporto per l’intero nucleo famigliare se composto da entrambi i
genitori più almeno un figlio studente e/o non lavoratore nato dal 1993 al 2011.

NB1: Nel caso il numero di partecipanti alla gita raggiungesse i 20 iscritti, la gita verrà effettuata con il
pullman.
INFORMAZIONI in sede, martedì e venerdì ore 21.00-23.00 - Tel. 039.9910791 - www.caicalco.it

Itinerario:
Dal lago si sale faticosamente verso E sul Sentiero n° 24 a zigzag oppure sulla più comoda mulattiera, per bosco e
poi su pascoli si raggiunge il Rifugio Porro al Passo di Neves.
Il giorno dopo si prosegue verso NW sul Sentiero n° 1 dell’Alta Via di Neves, poco dopo la passerella sul torrente si
svolta a destra su sentiero con ometti di pietre. La segnaletica ora diventa scarsa ci si alza su scaglioni e rocce
arrotondate per giungere alla morena ove riprende il sentiero che la rimonta. Si passa quindi su blocchi e rocce
levigate per arrivare alla modesta vedretta. La si attraversa facendo attenzione a scariche di sassi; sul lato opposto
si sale fra macigni e sfasciumi instabili che in caso di neve diventa un ripido pendio nevoso, fino alla forcella fra il
Piccolo e il Grande Mèsule (m. 3400). prendiamo a sinistra (W) su rocce e macigni dell’erta cresta est, con
passaggi in facile arrampicata sin arriva in vetta (m. 3479).

