
sentiero 17B con una magnifica salita a tornanti e una stupenda vista dell’orizzonte, si arriva 
alla Furcela dla Piza (m. 2489): siamo sul massiccio Stevia a cavallo del Parco Puez-Odle e 
della Val Longa.
In mezz’ora di discesa, con il vento in fronte, si arriva al rifugio Stevia (m. 2312), nostro punto 
di ristoro.
Nel pomeriggio, con il sentiero 17, quasi totalmente in discesa, accompagnati da panorami 
stupendi, si rientra al parcheggio.

Partenza: libera
Trasferimenti: con mezzi propri
Tempo di percorrenza e lunghezza del percorso: 
6 luglio: Km 8 circa - 5,30 ore (escluse le soste)
7 luglio: Km 12 circa - 6,30 ore (escluse le soste)
Quota massima: 2681 m
Difficoltà: E
Pranzi durante le escursioni: a libera scelta al sacco o in rifugio
Consigli per l’escursione: indispensabile equipaggiamento per escursione in alta montagna, scarpe con 
suola scolpita, si consigliano i bastoncini (il percorso si presenta tecnicamente facile ma abbastanza 
impegnativo per il dislivello e la quota raggiunta per cui si richiede un’adeguata preparazione fisica).
Referenti organizzativi: Antonella Angelini, Sergio Parmigiani, Piercarlo Beretta, Emiliano Ferrari
Termine prenotazione: 31 marzo 2018. L’adesione alla proposta sarà confermata con il versamento di 
€ 80 (ottanta) quale caparra confirmatoria da versare entro il 31 marzo 2018 quale termine ultimo. In 
caso di rinuncia dopo tale data, la caparra sarà restituibile solo in presenza di un subentro
·  presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
·  telefonando al 3384093716
·  tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione
Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il sentiero: chiunque lo faccia sarà con-
siderato ‘fuori gita’, ai fini della responsabilità assicurativa propria e degli organizzatori
Segnalare tempestivamente agli accompagnatori ogni problema
Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da utilizzare in caso di perdita di contatto 
col gruppo. Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla gita

Prossimo appuntamento:
15 luglio 2018 

Champoluc – Brusson (AO)

Il Gruppo Micologico  Vogherese propone, con i referenti Antonella Angelini, Sergio Parmi-
giani, Piercarlo Beretta ed Emiliano Ferrari, il 5-6-7-8 Luglio 2018, un soggiorno di tre giorni 
comprensivo di due escursioni in Val Gardena  provincia di Bolzano.
Le escursioni sono previste nei giorni 6 e 7 mentre il 5 e 8 sono rispettivamente dedicati all’ar-
rivo e alla partenza che dovrà avvenire con mezzi propri.
La base di appoggio alle  gite è situata presso l’Hotel Uberbacher, I-39040 S. Pietro / Laion 6. 
Il prezzo per la mezza pensione è approssimativamente stimato in € 75 (settantacinque) al 
giorno più € 1,30 per la tassa di soggiorno. 
Nella mezza pensione sono compresi tutti i servizi che l’Hotel offre.
L’adesione alla proposta sopra descritta sarà confermata con il versamento di € 80 (ottanta) 
quale caparra confirmatoria da versare entro il 31 marzo 2018 temine ultimo. In caso di rinun-
cia dopo tale data, la caparra sarà restituibile solo in presenza di un subentro.
Ora un breve cenno sulle escursioni:

Escursione del 6 Luglio 2018
Raggiunto il rifugio Passo Sella (m. 2180), lasciate le auto, in una ventina di minuti, con l’im-
pianto di risalita, si arriva al rifugio Demetz (m. 2681).
A questa quota il panorama è spettacolare, attraversando la forcella per scendere al rifugio 
Vicenza (m. 2253) si può ammirare un paesaggio di rara bellezza e ampiezza: lo Scilliar, l’Alpe 
di Siusi, i Cir, le Odle e per ultimo il gruppo Stevia, nostra meta per il giorno successivo.
Proseguendo in discesa nel canalone verso il rifugio Vicenza, imboccando il sentiero 526 che 
percorre tutto intorno il Sassolungo, si arriva al rifugio Comici (m. 2154)  dove è prevista la 
sosta pranzo.
Dopo la pausa per arrivare alle auto si percorre il sentiero 526, parzialmente pianeggiante, 
attraversando “la città delle pietre”, caratteristico agglomerato di pietre e tipica vegetazione 
locale. 
Escursione del 7 Luglio 2018
Superato l’abitato di Santa Cristina e lasciate le auto al parcheggio Plan da Tieja (m. 1558) 
si giunge, con l’impianto di risalita, all’Almhotel Col Raiser (m. 2106), dove imbocchiamo 
il sentiero 4, che in lieve discesa ci porta al rifugio Firenze (m. 2037). A questo punto, con il 
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