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Lago di Fie' Malga Tuff

 

Fié allo Sciliar
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Gita sociale del  9 Giugno 2019

Gruppo Alpinistico

"AMICI di S.Martino B.A."

Escursionismo

ore 6:00 , Piazza del Popolo  S.Martino B.A. - ore 6:20 VR Nord

Equipaggiamento:

(Dolomiti- Bolzano)

Descrizione:  Il Parco Naturale Sciliar-Catinaccio istituito nel 1974 fu il primo dei sette parchi naturali in provincia di Bolzano. Si 
estende su una superficie di 7.291 ettari e costituisce assieme alla zona di tutela paesaggistica dell’Alpe di Siusi, con ben 56 
km² l’alpe più grande d’Europa, un’area naturale unitaria. Lo Sciliar, il quale massiccio diede il nome al parco naturale, è 
considerato con le sue due cime Punta Santner e Punta Euringer l’emblema dell’Alto Adige. Nella zona del parco naturale 
rientrano i tre comuni di Castelrotto, Fié allo Sciliar e Tires al Catinaccio. Nel 2003 è stata ampliata l’area della zona protetta 
nel territorio comunale di Tires - anche l’imponente massiccio del Catinaccio è entrato a far parte.
Lo Sciliar è abbracciato da boschi misti di conifere. Incluso nel parco naturale è anche il laghetto di Fiè, il quale invece è 
circondato da una fascia boschiva di pino silvestre. La superficie del laghetto rappresenta 1 ettaro, del quale la metà è 
occupata da canneti (biotopo). Il laghetto di Fié è soprattutto d’estate una meta molto amata nel parco naturale che offre anche 
una grande ed unica varietà di flora e fauna. Tipiche specie faunistiche dei boschi montani attorno allo Sciliar sono per 
esempio il crociere comune, la cincia bigia alpestre, l’aquila reale, il camoscio alpino e il gracchio alpino. Ed anche il mondo 
della fauna è interessante: qui crescono piante come il Crocus e il rododendro, la primula orecchia d’orso e l’Armeria. 

Percorso: dal parcheggio dei laghetti di Fié (m.880) si prende il sentiero n°2 in discesa e in mezzo al bosco fino al bivio col
sentiero n°8 che in salita e su larga mulattiera ci porta alla malga Hofer (m.1360) ai piedi dello Sciliar. Sosta pranzo al sacco o
rifugio. Si riparte dalla malga scendendo sempre nel bosco sul sentiero n°1 fino ad arrivare in una bellissima radura sotto lo
Sciliar, dove si trova malga Tuff (m.1270). Si prosegue sempre in discesa nel bosco e si ritorna al parcheggio dove in 15 minuti
è possibile fare il giro dei laghetti.

Pullman

ore 20:00
(T) Turistico

450

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli salita : 450
Dislivelli discesa:

i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Daniele Corbellari 340 7438014 
Rita Colantoni

N.B.  I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Pranzo: Rifugio o pranzo al sacco
Organizzatori:

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405

Tempo di percorrenza:
Altitudine massima: 1360

ore 4,30

da media montagna


