ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE
Gruppo Escursionismo

da martedì 27 a venerdì 30 luglio 2021

MINI TREKKING NELLE ALPI BREONIE
“Nella toponomastica italiana le Alpi Breonie di Ponente rappresentano un gruppo eterogeneo di
montagne, una spettacolare catena di superbe cime e di grandi ghiacciai che si estende lungo la cresta
principale spartiacque dal Passo del Rombo (Timmels Joch, 2478 m) al Passo del Brennero (Brenner
Pass, 1374 m), costituendo l’ultimo segmento delle Alpi Centrali. Il nome deriva dai Breuni (o Breones),
antica popolazione retica che abitava, ai tempi dell’impero romano e nei primi secoli del Medioevo, la
regione del Brennero, sia al di qua che al di là della cresta displuviale. In Austria queste stesse montagne
fanno parte delle Stubaier Alpen, così chiamate dal nome della Stubai Tal, la più importante e famosa
delle valli di questo settore delle Alpi Tirolesi, quella che più vi si addentra in profondità sino a raggiungere
i gruppi principali e le cime più note.”
Da “Guida alle Alpi Venoste, Passirie, Breonie e Giogaia di Tessa”
di Fabio Cammelli, ediz. Panorama Trento 1995
Il viaggio:
si partirà alle 07 dal quadrivio di Opicina in direzione autostrada; A4 fino a Verona e la A22 del Brennero
fino a Vipiteno. All’uscita prendere la 44 per il passo Giovo e, superati il corso d’acqua Ridanna,
campeggio e centro abitato Casateia/Gasteig, si prenderà la 36 per risalire tutta la Val Ridanna. Si
parcheggerà presso il “Mondo delle Miniere”, dopo il paese Masseria/Maiern, a quota 1430 m circa
(stimate almeno 6 ore di viaggio).
Il trekking:
martedì 27: dal parcheggio si andrà a prendere il sentiero 9, si passerà alla Malga Aglsbodenalm (1717
m, 1 h) e si continuerà sempre sul 9. Seguendo la Egatal (breve tratto attrezzato) si arriverà al rif.
Vedretta Piana/Grohmannhütte (2254 m, - 1 h e 30 min.). Da questo si continuerà a salire il fianco
roccioso del monte (altri tratti attrezzati con cavo) e si arriverà al rifugio Vedretta Pendente
/Teplitzerhütte (2586 m – 1 h). Totale 3 ore e mezza per 1150 m di salita. Cena e pernottamento.
mercoledì 28: dal rifugio si continuerà a seguire il sentiero 9 che si insinua e innalza sui contrafforti di
Cima Libera. Lungo il percorso ancora tratti attrezzati e forse un traverso su nevaio residuo, mentre
l’ultimo tratto per il rifugio è tutto ferrata. Arrivati alla struttura (3196 m, 2,30/3 ore) ci si rilasserà un
po’e si prenderanno le stanze. Poi, con zaini leggeri, si potrà fare la salita alla Cima Libera, 3418 m (I
grado su cresta rocciosa); ritorno al rifugio per la stessa via. Totale 6/7 ore, dislivello 1000 m. Cena e
pernottamento.
giovedì 29: dal rifugio si scenderà la ferrata d’accesso fino ad intersecare il sentiero 9 che prosegue
verso il rifugio Cima Libera/Müllerhütte. Ci si calerà sul ghiacciaio e lo si attraverserà, con la dovuta
cautela ed adeguata attrezzatura (in cordata con ramponi e piccozza). Arrivati sotto il rifugio (1 ora e
mezza) si potrà lasciare tutta l’attrezzatura da ghiacco in qualche anfratto e salire al rifugio per una
visita/timbro e anche alla croce sulla cimetta che lo sovrasta (3200 m circa). Soddisfatte tutte le
esigenze, si tornerà a recuperare il meteriale (che verrà indossato… altra ora e mezza) per proseguire la
traversata lungo la Vedretta di Malavalle, su pendenze quasi inesistenti. Arrivati alla Forcella della Croda
Nera (1 ora) si toglierà tutto e ci si concederà una meritata pausa. Per gli incontentabili, la possibilità di
salire allo Hofmannspitz, di 3113 m. Si riprenderà il cammino lungo il sentiero 30, scendendo una stretta
valle dominata dalla Schwarzewand (parete nera), si costeggerà il “lago nero del tumulo” (2505 m), si

cambierà sentiero prendendo il 29 e, dopo aver attraversato un’ampia zona brulla e assolata, quasi
carsica, si toccherà la Karlscharte (forcella Karl, altre 2 ore) a 2666 m. Cambiato versante, ci si troverà in
un grande bacino minerario, con al centro il rifugio Monteneve, 2355 m (1 ora scarsa). Ora è un museo
all’aperto dell’attività estrattiva, con strutture e gallerie per lo scavo e il trasporto del minerale. Totale 7
ore, dislivello + 400/- 1100. Cena e pernottamento.
venerdì 30: dal rifugio si prenderà il sentiero 28, inoltrandoci nel bacino minerario tra vecchie strutture
e si salirà al Kaindljoch, di 2700 m (1 ora). Svalicato, si scenderà con comodi tornantini e resteremo sul
sent. 28. Passeremo per la Moarerberg Alm (1 ora, panino e biretta…) e poi sempre via sul sentiero 28
(l’itinerario 28a è la stradina di collegamento al rifugetto, quindi forse, all’occorrenza, si può sperare in
un passaggio con qualche mezzo…) fino al parcheggio delle nostre macchine.
Questo trekking non presenta né grandi difficoltà, né è da considerarsi troppo faticoso. Non di meno,
visto l’ambiente che si andrà a visitare, è riservato a persone allenate e dal passo sicuro.
Difficoltà EE – EEA, con tratti su ghiacciaio che richiedono l’utilizzo delle adeguate attrezzature e il
procedere in cordata. Quindi i partecipanti, oltre al sacco lenzuolo e i propri effetti personali, dovranno
obbligatoriamente portare ramponi, piccozza, imbragatura bassa, caschetto e set da ferrata omologato.
Quota di partecipazione 190 € - a questa andranno aggiunte le spese del viaggio (ogni macchina si
regolerà autonomanente) - al momento sono prenotati 15/16 posti
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