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Le miniere più alte d’Europa in Val Ridanna - Monteneve (BZ).
Data

Sabato 3 e Domenica 4 agosto 2013

Chioccarello Bruno
 chiokka@gmail.com 3409510508
Socio Accompagnatore

Garbin Roberto
 robertogarbin1965@libero.it 335310956

Difficoltà

3 orme

Dislivello

salita: m circa 1.300 - discesa: m circa 400 (primo giorno)
tutta discesa secondo giorno

Ore di cammino

5 ore primo giorno
4 ore secondo giorno

Luogo di partenza

Masseria, Val Ridanna (BZ)

Ritrovo

Ore 09:30 – Stazione treni Vipiteno (BZ)

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita.
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Il
costo del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare
direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
alimenti per il pranzo di sabato e domenica; scorte d’acqua
equipaggiamento da montagna (anche in caso di pioggia) per due giorni
lo zaino deve essere capiente per contenere casco, stivali e mantellina impermeabile per
escursione nelle miniere che ci verranno consegnati sul posto
eventuali bastoncini telescopici
eventuali creme o cappellini da sole

Descrizione escursione
Si visitano le miniere più alte d’Europa a confine tra Italia e Austria, ai piedi della vetta Pan di
Zucchero (3.500mt).
L’escursione inizia al centro visitatori di Masseria Val Ridanna (ore 10,30) con visita al museo
minerario all’aperto (1 h circa). Si prosegue poi a piedi per la Val di Lazzago (1.417 mt) per
raggiungere Forcella Monteneve (2.700 mt) e scendere al rifugio San Martino Monteneve
(villaggio dei minatori, 2.355 mt). Presso il rifugio si pernotta.
Alla mattina seguente, con una guida locale visita a piedi della galleria Karl (1,6 km a 2187 mt) e
poi proseguimento in treno per la galleria Poschaus (3,5 km). Uscita a Valle di Lazzago (2.000 mt)
e proseguimento a piedi per rientro fino a Masseria (1.417 mt) vero ore 15.
Zona paesaggisticamente bella per lo scenario delle alpi tirolesi e storicamente interessante per
le attività minerarie che in passato vedevano estrarre metalli anche per la zecca dell’Impero
asburgico.

www.passobarbasso.it

Difficoltà tecniche
Non ci sono particolari difficoltà. Si richiede un buon allenamento per la camminata. Attitudine a luoghi
chiusi in miniera (nessuna difficoltà e pericolo).
Vedi sito www.monteneve.org

Note
Per la visita guidata in miniera il costo è di 20 €
Per il pernottamento (cuccette) e prima colazione in rifugio il costo è di 33 €.
In rifugio è possibile cenare a propria libera scelta
ATTENZIONE: per prenotare il posto in rifugio e la visita guidata le adesioni devono
essere tassativamente comunicate entro e non oltre Venerdì 26 Luglio 2013

