SAT - CAI
SEZIONE DI MEZZOLOMBARDO

DOMENICA 16 GIUGNO 2019
Ferrata al Piccolo Picco Ivigna (2552 m)
e al Grande Picco Ivigna (2581 m)
con discesa a Scena (BZ)
PROGRAMMA:
Ritrovo presso stazione FTM – Mezzolombardo:
Partenza da Mezzolombardo:
Ritorno previsto a Mezzolombardo

ore 7.15
ore 7.30
ore 19.00 circa

PERCORSO: Ferrata al Piccolo (2552 m) e Grande (2581 m) Picco Ivigna - Ifinger, con funivia fino a
Merano 2000 e discesa a Scena – sopra Merano. Il Picco Ivigna è una cima impressionante che si
staglia verso il cielo, ergendosi in alto e dominando le foreste nei dintorni di Scena.
ITINERARIO LUNGO (EEA – Media difficoltà) - Dislivello: 700 m in salita, 1600 m in discesa
Raggiunta con la funivia la stazione sommitale degli impianti di Merano 2000 (1900 m), si percorre per
un breve tratto l’ampia strada carrozzabile fino al bivio con il cartello che indica la via ferrata. Si
procede poi a sinistra prendendo l’Ifinger Schartlweg (sentiero in parte assicurato, segnavia n. 18) fino
all’accesso ben indicato della ferrata. La via, di media difficoltà, è interamente assicurata con cavi in
acciaio e non presenta passaggi da superare in arrampicata libera; la presenza di pioli facilita alcuni
passaggi più ripidi e complessi, tuttavia l’ultimo tratto, il cosiddetto “Spigolo dell’angelo”, è un
impressionante passaggio su roccia. Usciti dalla ferrata, dopo circa 2 ore, si raggiungono in breve
tempo le cime del Piccolo Picco Ivigna (2552 m) e del Grande Picco Ivigna (2581 m). Da
quest’ultima cima si scende poi fino al rifugio Kuhleiten (2361 m) (possibilità di ristoro) e si sale alla
forcella Sant’Osvaldo (Oswaldscharte). Da qui, seguendo il sentiero n. 19 fino alla malga Streitweider
(1560 m) e il sentiero “Taser Hohenweg” (sentiero n. 40) si raggiunge Malga Taser (1450 m)
(possibilità di ristoro) e dopo un’altra oretta di cammino, la stazione a valle di Scena (900 m circa),
dove ci attende il pullman. Obbligatorio kit completo da ferrata.
ITINERARIO CORTO (EE) - Dislivello: 300 m in salita, 1100 m circa in discesa
Come per l’itinerario lungo, si raggiunge con la funivia la stazione sommitale degli impianti di Merano
2000 (1900 m), si percorre per un breve tratto l’ampia strada carrozzabile fino al bivio con il cartello
che indica la via ferrata. Si procede poi a sinistra prendendo l’Ifinger Schartlweg (sentiero in parte
assicurato, segnavia n. 18), arrivati al bivio per la via ferrata non lo si imbocca ma si prosegue sul
sentiero n. 18 fino alla Forcella Ivigna (Ifinger Scharte) (2117 m), da qui sempre per il sentiero n. 18,
si scende al Rifugio Ivigna (1818 m) (possibilità di mangiare). Si imbocca poi il sentiero n. 18A che ci
porta fino alla Malga Taser (1450 m) e dopo un’altra oretta di cammino, alla stazione a valle di Scena
(900 m circa), dove ci attende il pullman.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE comprende viaggio in pullman e biglietto funivia
GIOVANI (fino a 18 anni)
gratis
SOCI
€ 22,00
NON SOCI
€ 27,00 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 5 giugno fino a giovedì 13 giugno 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 DIRETTIVO

