SAT - CAI

SEZIONE DI MEZZOLOMBARDO

DOMENICA 19 MAGGIO 2019
MONTE MUTA - Mutspitze (2295 m)
con discesa a Velloi - Vellau
PROGRAMMA:
Ritrovo presso stazione FTM – Mezzolombardo:
Partenza da Mezzolombardo:
Ritorno previsto a Mezzolombardo

ore 6.30
ore 6.45
ore 18.30 circa

PERCORSO: Monte Muta (2295 m), dal paese di Tirolo con funivia e discesa a Velloi – Vellau.
DIFFICOLTA’: EE
Il Monte Muta, sopra al paese di Tirolo, è in posizione estremamente panoramica ed è una delle mete
più frequentate dagli escursionisti nel parco naturale Gruppo di Tessa, sopra Merano.
ITINERARIO LUNGO (EE) - Dislivello: 1.000 m in salita, 1.350 m in discesa
Dal paese di Tirol - Tirolo si prende la funivia (biglietto compreso nel costo dell’escursione) e si
raggiunge la stazione a monte Hochmuth (1352 m). Da qui inizia la nostra escursione imboccando il
sentiero n. 22 che, attraversando il bosco di conifere, porta al posto di ristoro Mutkopf (1.684 m).
Si prosegue l’ascesa lungo il sentiero forestale n. 22/23 fino a raggiungere il bivio dove, svoltando a
sinistra, si imbocca il sentiero n. 23 che sale alla cima del Monte Muta (2.295 m) lungo la cresta
orientale. Dalla vetta si gode un panorama meraviglioso sull'area di Merano e dintorni, le cime del
parco naturale Gruppo di Tessa, la Val Passiria, la Val d'Adige e la Val Venosta. Raggiunta la cima si
ridiscende mantenendo il sentiero n. 23 fino al Giogo di Quaira o Taufenscharte (2.195 m). Da qui si
svolta a sinistra sul sentiero n. 25, dapprima per un ripido e stretto canalone erboso e in seguito
attraverso una folta abetaia fino alla malga Leiteralm (1.550 m), dove è possibile mangiare.
Dalla malga si scende sempre tramite il sentiero n. 25 fino a Velloi - Maso Gasteiger (908 m) dove ci
aspetta il pullman.
ITINERARIO CORTO (EE) - Dislivello: 200 m in salita, 600 m in discesa
Come itinerario precedente con la funivia fino alla stazione a monte e al vicino Albergo Hochmut
(1352m), dalla cui balconata si ha una grandiosa visione della piana meranese. Da qui si imbocca il
segnavia n. 24 "Hans-Frieden-Felsenweg", un pianeggiante ma ardito e panoramico sentiero facente
parte dell’Alta via di Merano, che taglia il versante meridionale del Monte Muta. Per percorrere il
sentiero è necessaria l'assenza di vertigini. Con esso raggiungiamo malga Leiteralm (1550 m)
dove è possibile mangiare. Dalla malga tramite prima il sentiero n. 25A (fino a Oberplatzer) e poi il
sentiero n. 26, passando per Kienegger, si arriva a Velloi - Maso Gasteiger (908 m) dove ci aspetta il
pullman.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE comprende viaggio in pullman e biglietto funivia
GIOVANI (fino a 18 anni)
gratis
SOCI
€ 20,00
NON SOCI
€ 25,00 costo comprensivo di copertura assicurativa
Le iscrizioni si raccolgono presso Tabacchi di Webber Vigilio di Mezzolombardo (di fronte alla Chiesa
Parrocchiale) a partire da mercoledì 8 maggio fino a giovedì 16 maggio o fino ad esaurimento
posti. Si accettano anche iscrizioni via mail all’indirizzo sat.mezzolombardo@gmail.com o tramite
messaggio privato sulla nostra pagina Facebook: in questi casi l’iscrizione è valida solo dopo
nostra conferma.
Ricordiamo a chi non fosse socio SAT di lasciare, al momento dell’iscrizione, la propria data di
nascita e il numero di telefono.
EXCELSIOR

IL DIRET TIVO

