2. giorno
Albergo Jocher – Funivia Pavicolo – S. Pancrazio –
Passo Palade – Senale
Dislivello in salita ca. 1150 m
Dislivello in discesa ca. 1080 m
Distanza ca. 16,3 km
Sottofondo: 2,4 km asfalto, 14,9 km sentieri, strade secondarie e strade forestali
Tempo di percorrenza senza soste 7-8 ore
Descrizione del percorso: dall’albergo Jocher (1770 m) si scende fino al valico poco appariscente
(1750 m) e si continua seguendo la segnaletica Malga Bagno dell’Orso (n. 2). Prima della malga, si
scende a sinistra sulla strada forestale. Dopo due tornanti, si scende a destra su un ripido sentiero
(indicazione Pavicolo n. 34A) che dopo un breve tratto nel bosco sbuca su una piccola radura
con alcune baite. Dalla strada d’accesso alle baite il sentiero n. 34A scende nuovamente fino alle
prime case e alla strada di Pavicolo. Si attraversa la strada e sul vecchio sentiero a tratti lastricato
(seguire il segnavia Pavicolo n. 34) si arriva alla stazione a monte della funivia di Pavicolo. Si
scende in funivia fino a valle. A poca distanza, sulla strada per la Val d’Ultimo si trova la fermata
dell’autobus. In autobus si raggiunge il paese di S. Pancrazio (730 m), si scende alla fermata
presso la caserma dei pompieri. Passata la galleria si gira a sinistra (seguire segnaletica per Völlan
n. 27), dopo una breve discesa si raggiunge una piccola baita in legno.
Si prosegue a monte (segnavia n. 25 – Ultner Talweg), prima del depuratore si attraversa il
ponticello di legno e su una comoda strada forestale si raggiunge la zona sportiva di San
Pancrazio. Da qui si continua per un breve tratto sulla strada asfaltata, fino all’inizio del sentiero
n. 25 a sinistra della strada, che porta al „Platzerer Jöchl“. Si sale lungo il sentiero stretto e ripido,
che taglia a tratti la strada asfaltata, di accesso ai masi. Seguendo sempre la segnaletica, presso un
maso si lascia la strada e si continua a salire su sentieri in mezzo a prati e boschi fino al successivo
maso (ca. 370 metri di dislivello dall’inizio del sentiero). Si passa direttamente attraverso il maso
successivo ed in breve si arriva sulla strada asfaltata. Si sale ancora per circa 100 metri e presso il
maso Schweig si gira a destra e si prosegue in direzione del Platzerer Jöchl.
Attraversando prima un tratto nel bosco e poi alcuni prati si raggiunge il prossimo maso. Si
cammina per un breve tratto sulla strada d’accesso al maso, dove poi si svolta a destra seguendo
sempre la segnaletica n. 25. Subito dopo si arriva al Pfrollen-Hof (1410 m) una locanda che invita
alla sosta.
Senza difficoltà si raggiunge sulla via segnata la forcella di Plazzoles (1548 m), si segue il segnavia
n. 10 per Plazzoles, poi il n. 11A e il n. 1 per il Passo Palade fino alla strada statale SS 238 (verso
valle c’é la fermata dell’autobus). Si prosegue sulla strada (trafficata nei mesi estivi) fino al Passo
Palade (1518 m), ca.100 m piú avanti, a sinistra, un sentiero devia per il paese Senale (1352 m).
Collegamenti con l’autobus per la Val d’Ultimo (Fermata sulla strada d’accesso presso la stazione
a valle della funivia di Pavicolo) e per Senale.
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