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ALTA VIA DI NEVES
Sabato 20 e Domenica 21 Luglio
Punto di partenza della nostra escursione è il parcheggio presso il Lago di Neves a Lappago
(1.868 m s.l.m., a pagamento).
Da quí proseguiamo lungo le sue riva verso nord, fino a giungere ad un segnavia che indica il Rifugio Porro.
Seguiamo il sentiero verso questo rifugio che attraversa la foresta, diverse volte attraversiamo il sentiero
forestale. Dopo aver lasciato alle spalle la foresta, passiamo per la Malga di Neves e procediamo verso il
Rifugio Porro sul sentiero ben curato, che già adesso offre una splendida vista. Dopo circa 1,5 ore arriviamo
al primo punto di ristoro, il Rifugio Porro (2.419 m s.l.m.) dove pernotteremo.

L’Alta Via di Neves si snoda ai piedi del Gran Mesulé (3.480 m s.l.m.) e della Punta Bianca (3.371 m s.l.m.).
Nella prima parte si sviluppa verso nord, la pendenza del sentiero è media. Dopo scendiamo ad un ruscello
di montagna che va attraversato da un piccolo ponte. Proseguiamo ai piedi delle vette imponenti delle Alpi
della Zillertal, ascese e discese si alternano.
La vista panoramica è senza pari: i Monti di Fundres, il Lago di Neves, le Dolomiti al sud, e a portata di mano
la Cima di Campo, la Punta Bianca ed il Gran Mesulè.
Il terreno è parzialmente erboso, in parte è lastricato di sassi. Diverse volte dei ruscelli di montagna
incrociano il nostro sentiero ed attirano il nostro sguardo.
Dopo circa 4 ore sull’Alta Via giungiamo al Rifugio Ponte di Ghiaccio (2.545 m s.l.m.), dove potremo gustare
gli ottimi piatti proposti dall’oste Toni. Dopo una bella pausa pranzo ed una sosta davanti al rifugio,
godendoci il panorama e scendiamo sul sentiero n. 26 attraverso la Valle delle Pipe fino al Lago di Neves, il
nostro punto di partenza.
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Indicazione: l’escursione è di media difficoltà e richiede un passo sicuro nonché scarpe di montagna solide.
Attenzione: in seguito a temporali oppure periodi di caldo, i ruscelli di montagna possono trasformarsi in
torrenti insuperabili. Partenza di buon mattino indispensabile!
Punto di partenza: Lago di Neves
Percorso: Lago di Neves - Malga di Neves - Rifugio Porro Alta Via di Neves - Rifugio Ponte di Ghiaccio - Lago di Neves
Segnavia: 24, 1 (Alta Via di Neves), 26
Tempo di percorrenza: ca. 6 - 8 ore (2 ore fino al Rifugio Porro, ca. 4 ore sull’Alta Via di Neves, ca. 1,5 ore
Rifugio Ponte di Ghiaccio - Lago di Neves)
Dislivello: primo giorno ca. 550 m - secondo giorno ca. 920 m
complessivi ca. 1.470 m
Difficoltà: E-EE
Organizzazione: Paolo Lavagnoli – tel.: 347 5739 260 – e-mail: paolo.lavagnoli@alice.it
Nb.: All’atto dell’iscrizione i partecipanti si impegnano a rispettare il regolamento gite del Gruppo EL CAPEL
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