
 
 

Domenica 24 luglio 2022  

ORECCHIA DI LEPRE m 3257 

Gruppo Ortles Cevedale - Val d’Ultimo  

 

Partenza ore: 06,00 parcheggio Via Manzoni – mezzi propri 

 
Suggestiva piramide completamente dislocata dal gruppo di appartenenza che la rende un ottimo e 
particolare punto di vista sulle più alte cime principali. Salita in cresta facile ma da non sottovalutare per i 
brevi ma esposti passaggi di roccia, alcuni facilitati da corde fisse. 
 
Descrizione percorso: Dalla tangenziale per Merano, si esce in direzione della Val d´Ultimo. All´altezza 
dell´abitato di Pracupola, si prende la vallata laterale (direzione Steinrast) e si segue la strada fino alla 
Malga Pracupola Kuppelwieser Alm m 1970. 

Da Malga Pracupola, seguire la strada sterrata di servizio per il Lago di Quaira, quindi, poco prima dello 
sbarramento, prendere il comodo sentiero che in poco più di un´ora ci porta al Passo di Laces m. 2507. 

Si comincia la salita in cresta, dapprima molto facile su terreno erboso poi, in corrispondenza della targa 
Wintersattel m. 2790, più impervia, con brevi passaggi di I grado.  

Una seconda targa, con nome Blaue Schneid m. 3036, segna l´inizio del tratto più impegnativo: la cresta 
si fa stretta ed esposta, con passaggi scabrosi ma adeguatamente attrezzati. Passato questo punto, la 
traccia torna visibile sul terreno e gradualmente risale fino alla congiunzione con la cresta Ovest.  

In breve si arriva alla grande croce di vetta dell´Orecchia di Lepre m. 3257. 

Discesa: rientro dall’itinerario di salita. 

 

Scheda tecnica 

Difficoltà Alpinismo F  

Pericoli oggettivi 
Facile salita alpinistica ma da non sottovalutare in alcuni passaggi in cresta, soprattutto in 
caso di ghiaccio 

Dislivelli  m 1400  m 1400  

Tempo totale ore 7,00 / 8,00 più soste   

Attrezzatura Abbigliamento adatto alla quota 

Quota partecipazione € 20,00 Solo soci - Comprende quota trasporto  

Coordinatore Paolo Tomasi cell 338 4371466  - Rosanna Chiesa cell 338 65 22212 

Iscrizioni entro 
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 18,00 alle ore 19,00 presso la segreteria della sezione o 
telefonando allo 0464 423855 – oppure mediante messaggio WhatsApp 338 4371466 

Il programma sopra elencato potrebbe subire variazioni in base alle condizioni niveo-meteorologiche e alle 
capacità dei singoli partecipanti. 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
giovedì 28 luglio 2022: Monte Balzo – Sciliar  

domenica 31 luglio 2022: Sassongher da Colfosco  
 


