
Zoomata sulle Vedrette di Ries

Rododendri, rigagnoli e ghiacciai

L’AGENDA DELLA CITTÀ

L’ESCURSIONE DEL FINESETTIMANA
NON SOLO DOLOMITI

Oggi saliamo al lago Waldner
il più a nord di tutta Italia

Itinerario  circolare  che  al  
suo culmine raggiunge il bel 
lago alpino “Waldner o Sel-
va” che spesso viene citato 
per essere il lago più a nord 
d’Italia.

Altra particolarità dell’e-
scursione è la vista che si go-
de verso i ghiacciai degli Alti 
Tauri, Picco dei Tre Signori 
e Pizzo Rosso, e delle Vedret-
te di Ries.

FERNANDO GARDINI

PREDOI. Raggiunto in fondo al-
la Val Aurina il paese di Pre-
doi / Prettau lasciamo la mac-
china nel posteggio che si tro-
va ai piedi della chiesa.

Seguendo  le  indicazioni  
del sentiero 16B per il Lago 
Waldner dato a ore 2:40 per-
corriamo la strada asfaltata fi-
no a quota 1585, dove, subito 
dopo il ponte sul Rio Wieser, 
parte sulla sinistra il sentiero 
16C.

Imboccandolo ci inoltria-
mo  nel  bosco  “Amaiser  
Wald” e in ripida salita andia-
mo a ricongiungerci a m 1940 
con la strada sterrata iniziale, 
ci  troviamo  poco  sotto  la  
Moaralm, poco prima del bio-
topo Wiesermoos e ormai in 
vista della Malga Waldner.

Raggiunta la malga, unico 
punto d’appoggio di questa 
escursione, possiamo ammi-
rare i ghiacciai del Picco Tre 
Signori / Dreiherrenspitze e 
del Pizzo Rosso / Rötspitze.

Lasciata la carrareccia con-
tinuiamo  in  direzione  del  
Waldnersee  prendendo  il  
sentiero 16B che accanto a un 
suggestivo ruscello e fra pian-
te di rododendri in fiore e ni-
gritelle guadagna lentamen-
te quota.

Giunti a m 2230, il sentiero 
16B prosegue per il Passo del 
Cane  /  Hundskehl  mentre  
noi proseguiamo verso il lago 
seguendo sulla destra il se-
gnavia 15A.

Un ultimo tratto di salita 
più ripido ed eccoci al Lago 
Selva / Waldnersee a m 2338. 
Il Monte Fumo e la cima Sau-
wipfel sovrastano il lago che 
ha una superficie di quasi 5 et-
tari.

Da qui il panorama è anco-
ra più ampio aprendosi an-
che verso le Vedrette di Ries.

Dopo la  sosta  iniziamo il  
rientro ripercorrendo lo stes-
so itinerario fino alla Malga 
Waldner e continuando poi 
sulla strada ma ora in direzio-
ne ovest.

La seguiamo fino a quota 
2015, dove un cartello quasi 

illeggibile  indica  che  pren-
dendo il 18 sulla sinistra si ar-
riva a Prettau (Predoi).

Con una carrareccia rag-
giungiamo la Großbachalm.

Un  cartello,  questa  volta  
ben leggibile, sul fianco di un 
rustico indica “Prettau-Wei-
hergasse”.

È il sentiero 18 evidente-
mente poco frequentato, per-
ché inizialmente è nascosto 
dall’erba alta e poi continua 
in  discesa  ripida  nel  bosco  
con scarsi segnavia.

Intorno ai 1500 m raggiun-
giamo prima una carrareccia 
e poi la strada asfaltata che va 
a immettersi nella statale nei 
pressi  dell’Albergo  Weihe-
rhof.

In meno di un chilometro 
rientriamo al posteggio.

LA SCHEDA

Zona: Valle Aurina

Gruppo: Alpi Aurine

Mappe: TABACCO: 035 - 

KOMPASS: Digital Map Alpi -

Dislivello metri: 950

Tempi ore: 5:00

Distanza Km: 11,5

Valutazione: E

Itinerario: Predoi (1460), 

Waldner Alm (2065), Lago 

Waldner (2350), Waldner Alm 

(2065), bivio 18 (2015), 

Grossbach (1920), Weiher 

(2015), Predoi posteggio (1460).

Data escursione: luglio 2020
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MUSEO DI SCIENZE

BOLZANO.  Educare  alla  giustizia,  
partono i percorsi culturali della 
nuova stagione. Carlo Cottarelli e 
la sfida della pandemia: “E ora?” 
Il noto economista ospite lunedì 
13 settembre al  Teatro Cristallo  
per riflettere su una possibile rina-
scita economica.

Il Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Pnrr) ha messo a dispo-
sizione del Paese risorse senza pre-
cedenti per investimenti e rifor-
me. Ma per arrivare dove? Per tor-
nare al punto di partenza - ovve-
ro alla crescita anemica di tutto il 
ventennio precedente la pande-
mia - o per dare impulso a un’au-
tentica rinascita economica e so-
ciale? Lunedì, alle ore 20,30 sul 
palco del Cristallo, Carlo Cottarel-
li, in dialogo con Simonetta Nar-
din, presenterà i dettagli del Pnrr 
e dialogherà con il pubblico sulle 
azioni indispensabili per superare 
i problemi che precedono la pan-
demia, come la bassa occupazio-
ne femminile e una mobilità socia-
le tra le più basse d’Europa. Per 
Cottarelli una vera rinascita si de-
ve basare su tre parole d’ordine: 
uguaglianza di possibilità, merito 
e solidarietà, per offrire più op-
portunità, specie alle nuove gene-
razioni, e avviare una crescita eco-
nomica sostenibile.

Carlo Cottarelli

e la sfida Covid
Teatro Cristallo. Il 13 settembre alle 20.30
Per riflettere sulla ripartenza sostenibile

• Il noto economista Carlo Cottarelli lunedì sarà ospite del Cristallo

• Fernando Gardini, Cai Bolzano

•Itinerario circolare
Al suo culmine 
raggiunge il bel lago 
alpino Waldner o Selva

•Una bella vista
Si gode verso i ghiacciai 
degli Alti Tauri e
il Picco dei Tre Signori

•Le alte vette
Si possono ammirare 
anche Pizzo Rosso
e Vedrette di Ries

CALENDARIETTO

Oggi tutto il giorno

ArtMaySound, 
musica e fumetti
Parco Cappuccini
• Prosegue oggi al parco dei Cap-
puccini il Festival ArtMaySound, 
già dalla mattina alle 9 saranno 
presenti stand e laboratori per 
coinvolgere appassionati, curiosi 
e chiunque sia interessato ad ap-
profondire il vastissimo mondo 
del fumetto. Dopo il progetto, “La 
musica è blu”, alle ore 11, Loren-
zo Ghetti presenterà il suo libro. A 
seguire laboratori con Valentina 
Stecchi, Armin Barducci (foto), 
Gianlorenzo Ingrami, collettivo 
Infusi e altri. Dalle 18.30 musica 
con Artduettsong, Bianca Giaco-
moni. ArtMaySound e la cantautri-
ce Flo.

Oggi dalle 20

Serata musicale
al Club Visitazione
Suona Pierpaolo Endrizzi
• Oggi sabato 4 settembre alle 
ore 20,00 il Club della Visitazione 
organizza una serata musicale 
con cena al Centro Lovera. Suone-
rà Pierpaolo Endrizzi. E' richiesta 
la prenotazione fino ad esauri-
mento posti Per informazioni 
Sig.ra Rita cell. 339-2019766.

Oggi alle 19

Concerto dedicato
a Django Reinhardt 
Piazzetta Cristallo
• L’estate all'aperto del Teatro 
Cristallo prosegue nella piazzet-
ta di via Dalmazia 30 oggi sabato 
4 settembre, ore 19, con una sera-
ta dedicata a Django Reinhardt 
con Greta Marcolongo, Lino Brot-
to e Franz Zanardo. 

Oggi alle 10

Mattinata letteraria
con Battistel
Biblioteca Tessman
• Oggi alle 10 nel cortile della 
biblioteca Tessmann di via Diaz, 
mattinata letteraria con Greta 
Lauer, Gianluca Battistel e Ivan 
Senoner.

Il 9 settembre

Patente nautica
con la Lega navale
Presentazione del corso
• Giovedì 9 settembre alle ore 20, 
presso la sede in via Roen 6, pre-
sentazione del Corso di Navigazio-
ne. Info 3283109283

Scriveteci a

bolzano@altoadige.it

• La storia dei profumi, quelli 
più famosi e la chimica che ci 
sta dietro: una serata partico-
lare il 7 settembre al Museo di 
Scienze Naturali.Relatore Fa-
biano Nart (www.fabiano-
nart.it), laureato in chimica, 
fisica ed astrofisica. È necessa-
ria la prenotazione online al 
sito https://app.no-q.info/na-
turmuseum-sudtirol/calen-
dar#/event/43086. Ulteriori 
Informazioni al numero 0471 
412964. Ingresso libero.

Domani

Parco Semirurali,

c’è “Oltre il muro”
•L’associazione “Direzione osti-

nata” presenta, domenica 5 set-

tembre alle ore 21:00, presso il 

Parco delle Semirurali, “Oltre il 

volo” – racconto in musica, tratto 

dal libro di R. Bach ‘Il gabbiano 

Jonathan Livingston’, nel quale 

si attraversano diverse condizio-

ni e livelli evolutivi dell’animo 

umano, per ricondursi alla fine, 

al “diktat” universale dell’Amore 

a chiusura del cerchio di ogni 

esistenza. Cosa avviene quando 

la letteratura incontra la musi-

ca? La compagnia “Direzione 

ostinata” si è misurata con que-

sto quesito.

● IN BREVE

Oggi alle 18

“Paese di fronte”

Teatro S. Giacomo
•Nel 2021 ricorre il 30esimo anniver-

sario della grande migrazione alba-

nese in Italia. “Paesi di fronte” è una 

rassegna che vuole raggiungere en-

trambe le comunità. Primo appunta-

mento oggi sabato 4 settembre alle 

18 con una serata di musica al Tea-

tro di San Giacomo con una scaletta 

che attinge dalla musica classica, da 

quella tradizionale, arrivando fino al 

pop, con la direzione del dei maestri 

Ekland Hasa e Saimir Su. Gli artisti e 

le artiste interpreteranno alcune 

delle pagine più belle della musica 

colta albanese e del melodramma 

italiano. Info 328 8755746, 333 

5205386

Iscrizioni

Corso speleologia

con il Cai Bolzano
• Il Gruppo speleologico Cai Bolza-

no in collaborazione con il Gruppo 

grotte Cai Bronzolo organizza il 

corso di introduzione alla speleolo-

gia, dal 15 settembre al 10 ottobre. 

Il corso si propone di favorire e di-

vulgare la conoscenza del mondo 

ipogeo e di portare i partecipanti ad 

un livello pratico e tecnico tale, che 

consenta loro di affrontare questa 

affascinante attività con la dovuta 

base tecnica e con il bagaglio ne-

cessario a chi muove i primi passi 

nello sconosciuto mondo senza 

luce. Info: Cai Bolzano Piazza Erbe 

46. Tel. 0471-978172 – www.caibol-

zano.it – mail : info@caibolzano.it

Ecco la storia
dei profumi e
la loro chimica

25
ALTO ADIGE

Sabato 4 settembre 2021

VIVI BOLZANO
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