CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di San Pietro in Cariano “Luigi Zamboni”
GRUPPO SENIORES “LARICI”
Via Campostrini, 56 - 37029 Pedemonte, VR - Tel. 045 6801299
www.caivalpolicella.it - s.pietroincariano@cai.it
Apertura sede: il giovedì ore 21.00-23.00

Giovedì 7 luglio 2022

I Masi di Parcines
Gruppo di Tessa
“Dall’acqua alla luce” sono i temi di questa escursione, l’importanza dell’acqua per uomini, animali
e piante all’interno del Parco naturale del Gruppo di Tessa. Lungo il percorso la vista spazia sulla
conca meranese e la Val Venosta, fino agli avamposti del gruppo dell’Ortles.
Il sentiero dei Masi di Parcines (m 637) parte appena sopra l’abitato costeggiando un canale che porta
ancora acqua. Poi il sentiero si fa stretto e ripido, inerpicandosi tra meleti e boschi di latifoglie sino a
Niedernaus, dove si svolta a sinistra e si taglia sulla costa del monte. Si passa dal borgo di Tablà (m
1243), poi inerpicandoci su dei gradoni si arriva al rifugio Nassereto (m 1523), dove è prevista la sosta
pranzo. Si scende in direzione di Parcines fino a raggiungere il famoso “Saltenstein” un enorme masso
ricco di leggende, da lì si continua fino alla cascata di Parcines (Wasserfall) che è considerata una delle
più belle dell’arco alpino: precipita al suolo da una altezza di 100 metri di parete rocciosa, ed è
particolarmente imponente a inizio primavera con lo scioglimento della neve quando si riversano a
valle fino a 6000 litri di acqua al secondo. Concludiamo l’escursione incamminandoci nuovamente
verso Parcines dapprima su sentiero, poi su strada asfaltata.
Difficoltà: E
Dislivello: m 900 circa
Tempo: ore 6,30
Pranzo: al sacco
Trasporto: pullman (€ 20)
Partenza: ore 7:00 dalla sede, 7:15 Passaggio Napoleone
Organizzatori: Lucio Dalla Bernardina - Vilma Zamboni (cell 349 6458303)
Le iscrizioni si raccolgono in sede giovedì 30 giugno dalle ore 21 alle 22. e martedì 5 luglio dalle
ore 18 alle 19
Oppure telefonando al capogita nel medesimo orario e, dopo essersi assicurati che ci sono posti
disponibili, effettuare un bonifico bancario della quota pullman e inviare la contabile al capogita. Si
ricorda che le prenotazioni telefoniche verranno prese in considerazione dopo aver esaurito le richieste
dei soci presenti in sede.

I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella
sezione “Escursionismo Alpinismo”.
Ne riportiamo qui di seguito un estratto:
Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.
I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni
persone ritenute non idonee o non sufficientemente equipaggiate.
Art. 7 - È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, non seguire percorsi
diversi da quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti di
alcun genere lungo il percorso e sui luoghi di sosta.
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