
25-26 LUGLIO

VIOZ E PUNTA LINKE
Dopo la  sosta  legata all’emergenza  COVID-19  la  sezione  SAT  di  Vallarsa  propone  una gita

“attorno ai Tremila” rivolta a tutti i camminatori volonterosi che intendono guardare osservare
dall’alto le le nostre splendide montagne.

Il rifugio Vioz, il più alto delle Alpi Orientali, è posto su un piccolo piano roccioso a quota 3535
metri, ai piedi della cresta che conduce alla  vetta del monte Vioz,  nel Parco nazionale dello
Stelvio nel gruppo Ortles Cevedale in val di Peio.

La gita verrà fatta in due giornate per poter meglio gustare i panorami mozzafiato della cima del Vioz e
visitare cima Linke e i luoghi della grande guerra.

Il sentiero che porta al Monte Vioz, alto ben 3645 metri, si snoda principalmente in un ambiente roccioso,
tipico degli habitat di alta quota nel territorio alpino. Lungo il tragitto è possibile imbattersi nei tipici abitanti
di queste terre estreme, stambecchi e camosci. Superato il dente del Vioz, uno spuntone che delimita la
quota 3.000 m, l’aria diventa frizzante e il passo lento per i meno allenati: è un punto di riferimento tra il
proseguire e il ritornare, ma ora il rifugio risulta visibile e di stimolo per continuare.

Nella seconda giornata salita al Monte Vioz e cima Linke con discesa a valle.
Equipaggiamento e consigli

Itinerario impegnativo, per l’alta quota e per il notevole dislivello, necessita di buona resistenza e adeguato
abbigliamento  dall’alta  montagna  (in  caso  di  brutto  tempo,  essere  preparati  per  affrontare  un  ambiente
invernale),  calzature  con  suola  Vibram o  similare,  bastoncini  da  trekking  per  progressione  e  discesa.
Consigliata anche a famiglie con esperienza di percorsi montani. Pranzi al sacco.

Costo: 95,00€, comprensivo del costo degli impianti
Informazioni e prenotazioni: Mauro Mazzola 335 761 1022 – Marco Angheben 349 120 8923
Iscrizioni: fino ad un massimo di 12 persone, entro il 17 luglio
Ritrovo: con mezzi propri, ore 7 presso il parcheggio del Centro Natatorio Leno 2001, Rovereto


