CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di San Pietro in Cariano “Luigi Zamboni”
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

Domenica 7 agosto 2022

Laghi della Fame (m 2778) Kortscher Schafberg (m 3099)
Val Senales
Fin dai tempi più antichi il Giogo di Tasca/Taschljöchl ha rappresentato il passaggio più facile e
diretto tra le valli Venosta e Senales. Fu via di transumanza per le greggi dirette ai pascoli di Vent, in
Austria. Nel 1910 la Sezione di Heilbronn del Döav vi costruì un rifugio che poi è andato
semidistrutto. Al termine della Grande Guerra i rifugi del Sudtirolo passarono al Regno d'Italia, che li
affidò al CAI. L'Heilbronnerhütte fu assegnato così al CAI di Verona, che lo rimise in efficienza con un
onere non indifferente. Lo riaprì nel 1926 come Rifugio Verona. Cinque anni dopo, nel 1931, andò
distrutto in un incendio. Oggi sono ancora visibili i resti del rifugio e accanto sorge l'odierno Bivacco
Heibronner.
L’itinerario proposto è molto bello e appagante in un ambiente incontaminato e poco frequentato,
impreziosito da due splendidi laghetti alpini. La salita alla cima è facoltativa.
Si parte da Kurzras (Maso Corto) in Val Senales (m 2011) e, prendendo il sentiero n. 4, quasi
pianeggiante, si raggiunge Maso Prato. Proseguiamo sempre sul n. 4 che, salendo senza particolari strappi,
si porta nella Lagauntal (valle di Lagaun). Attraversato il Rio di Lagaun, il sentiero si inerpica fino a
raggiungere il Taschljöchl (Giogo di Tasca) m 2794, dove si trova il bivacco Heilbronner e termina la
parte più facile della salita. Da qui, per traccia di sentiero, si raggiungono i Laghi della Fame (m 2778) e
proseguendo si può arrivare sulla cima del Kortscher Schafberg (m 3099).
Per il ritorno, salvo ritardi, dal Giogo di Tasca si prende il sentiero n. 6 che scende a malga di Cortiserrade
(m 2214) da dove, con i sentieri n. 13 e 14, si torna nella Lagauntal e, prima di riattraversare il torrente, si
imbocca il sentiero n. 5 e poi il 13A che ci riporta a Maso Prato e da qui, ripercorrendo a ritroso il
percorso della mattina, si ritorna a Kurzras.
Difficoltà: fino a Giogo di Tasca E; Laghi della Fame EE; Cima Kortscher Schafberg EE (facoltativa)
Dislivello: Giogo di Tasca m 800 circa, Cima Kortscher Schafberg m 1200 circa
Tempi: 8-9 ore
Abbigliamento: da escursione in quota, scarponi alti alla caviglia
Pranzo: al sacco
Partenza: dalla sede ore 6:00, Passaggio di Napoleone ore 6:15
Trasporto: pullman (€ 22)
Organizzatori: Angelo Ceradini (cell. 389 2752479), Rosario Abate (cell. 347 1841830)
Le iscrizioni si ricevono in sede giovedì 28 luglio e giovedì 4 agosto dalle ore 21 alle 22:30.

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.

