Escursioni

Indice
Brevi gite a Naturno ................................................................................................... 6
Il sentiero Wallburg sopra Naturno ...................................................................................... 7
Via Vinum Venostis: La Strada del vino della Val Venosta .............................................. 8
Escursione circolare a Naturno................................................................................................ 9
Il sentiero Rittersteig verso Plaus ......................................................................................... 10
Sentiero della meditazione .................................................................................................. 11
Sentiero didattico-naturalistico Gsindboden..................................................................... 12
Sentiero “Hinzl” a Tablà ....................................................................................................... 13
Castel Juval ............................................................................................................................. 14
Parcines - Sentiero panoramico del monte sole - Naturno ............................................. 15
Sentieri delle rogge ................................................................................................. 16
Castel Juval – Sentiero della roggia di Ciardes ............................................................. 17
I sentieri delle rogge sul Monte Sole .................................................................................. 18
Sentiero della roggia di Rablà ........................................................................................... 19
Sentiero della roggia di Parcines ....................................................................................... 20
Sentiero della roggia di Marlengo .................................................................................... 21
Sentiero della roggia di Lagundo ...................................................................................... 22
Dal sentiero della roggia di Lagundo al Castel Tirolo ................................................... 23
Sentiero della roggia di Scena ........................................................................................... 24
Sentiero della roggia Brandis - da Lana di Sopra a Lana ............................................ 25
Sentiero della roggia di Maia– da Saltusio a Maia Alta .............................................. 26
Sentiero della roggia di Ulfas o Matatz ........................................................................... 27
Dal sentiero della roggia di Caines a Caines .................................................................. 28
Sentiero della roggia di Rifiano – da Caines al santuario ............................................ 29
Sentiero della roggia Latschander ..................................................................................... 30
Storica Sluderno – le rogge, il Ganglegg e Castel Coira ............................................. 31
2

Sentieri della roggia Ilswaal e Zaalwaal ......................................................................... 32
Escursioni al Monte Sole .......................................................................................... 33
Steppa e prati aridi: il Monte Sole .................................................................................... 34
Itinerari storici –sentiero Patleideregger Kirchweg e altro ............................................ 35
Escursione dei masi sul Monte Volpe .................................................................................. 36
Dalla chiesa sulla roccia a Unterstell .................................................................................. 37
Escursione in fattorie alpini al Monte Sole di Naturno .................................................... 38
Da Naturno alla cascata di Parcines.................................................................................. 39
L’Alta Via di Merano - da Giggelberg alla malga di Tablà ........................................ 40
Alta Via di Merano – La gola dei 1.000 scalini .............................................................. 41
L’Alta Via di Merano presso Parcines – da Giggelberg alla malga di Tablà .......... 42
“L’Orenknott” – escursione circolare dalla funivia Texel ................................................ 43
Da Parcines a Velloi .............................................................................................................. 44
Sentiero di roccia – da Hochmut alla malga Leiter Alm ................................................. 45
Alta Via di Merano: dalla malga Leiter sul monte Giggelberg.................................... 46
San Martino al Monte con vista sulle Dolomiti .................................................................. 47
Escursione circolare sui suoli di Annenberg ........................................................................ 48
L’Alta Via della Val Venosta ............................................................................................... 49
La Croce meterologica di Ciardes ...................................................................................... 50
Alle rovine del castello di Colsano di sopra ..................................................................... 51
I laghi di Sopranes: un gioiello nel cuore del Gruppo di Tessa .................................... 52
La montagna di Naturno: la Croda del Clivo ................................................................... 53
Una meta appagante: la Cima di Tel ................................................................................ 54
Escursioni al Monte Tramontana .............................................................................. 55
Romantico giro delle malghe sul Monte Tramontana ...................................................... 56
Romantico giro delle malghe sul Monte Tramontana ...................................................... 57
Da Rio di Lagundo al Monte San Vigilio ........................................................................... 58
Malga di Naturno e altopiano panoramico Monte San Vigilio..................................... 59
3

Da Riolagundo al caseificio del maso Brandhof .............................................................. 60
Attraverso il Montepecciolo da Rio di Lagundo a Naturno............................................ 61
Montefranco – malga Marzoner Alm ................................................................................. 62
I pittoreschi laghi Zirmtal ...................................................................................................... 63
Al lago di Tarres .................................................................................................................... 64
Cime da non perdere: la Guardia Alta di Naturno ........................................................ 65
Escursione in quota tra la Val Venosta e la Val d’Ultimo ............................................... 66
Protetti dal “Gran Ladro”: i laghi di Covolo..................................................................... 67
Escursioni in Val Senales ......................................................................................... 68
Da Monte Caterina attraverso la malga Mair Alm ......................................................... 69
Val di Fosse: storie di marmotte, camosci e stambecchi .................................................. 70
Da Certosa alla malga Penaudalm .................................................................................... 71
Malga del Convento, Picco della Croce e Lago di Sassalbo ........................................ 72
Paesaggi da cartolina: la Val di Mastaun ........................................................................ 73
Giro del lago in Val Senales tra verde smeraldo e tonalità dorate ........................... 74
Sulle tracce dei granai un tempo più antichi d’Europa ................................................... 75
Sulle tracce di Ötzi: verso il confine al Rifugio Similaun ................................................. 76
Rustica malga Bergl Alm – Val Senales ............................................................................. 77
Escursione circolare Lazaun .................................................................................................. 78
Tour d’alta quota dal ghiacciaio alla valle ...................................................................... 79
Escursione in quota da Maso Corto a Madonna .............................................................. 80
All’ex rifugio “Heilbronner Hütte” al Giogo Tasca .......................................................... 81
Escursioni in ............................................................................................................. 82
L’idillica malga Soyalm ......................................................................................................... 83
Il lago di Gioveretto.............................................................................................................. 84
Attraverso i Larchböden al serbatoio di Gioveretto ....................................................... 85
Avventure nella gola Plima: ................................................................................................. 86
Val Martello: il Sentiero Glaciologico e il Rifugio Martello ........................................... 87
4

L’incontaminata Val Peder, una perla in Val Martello.................................................... 88
Parco Nazionale dello Stelvio: in vetta alla Cima Rossa ............................................... 89
Escursioni in Val Passiria ......................................................................................... 90
Sentiero della gola del Passirio: da Moso a S. Leonardo.............................................. 91
Escursioni in Alta Val Venosta ................................................................................. 92
Dal Passo allo Stelvio al maso Furkelhütte ........................................................................ 93
Le Tre Fontane Sacre di Trafoi ............................................................................................ 94
Escursione al maso Sesvennahütte ....................................................................................... 95
Da Malles attraverso Ganglegg a Sluderno .................................................................... 96
Al Piz Lun da Mazia .............................................................................................................. 97

5

Brevi gite a
Naturno

6

Il sentiero Wallburg sopra Naturno
Naturno • sentiero panoramico • ristorante Wiedenplatzer Keller • sentiero Wallburg • ristoro
Schwalbennest • Naturno

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

0 km

Distanza:

8,2 km

Durata:

3.00 h

Dislivello:

250 m

250 m

Difficoltà:
L‘escursione inizia nel centro di Naturno. Passando per via dei Campi e via San Procolo si giunge
all’attacco del sentiero n. 39/91. Seguendo il segnavia, si arriva alla strada asfaltata di accesso
al ristorante Wiedenplatzer Keller. Da lì parte un sentiero escursionistico relativamente ripido e
circondato da castagni, bosco rado e boscaglia, che sale per circa cinque minuti fino al sentiero
Wallburg. Seguendo il percorso pianeggiante si attraversa la strada di accesso ai masi per poi
proseguire lungo le pendici del Monte Sole, sopra Naturno. L’ex sentiero della roggia conduce
verso ovest fino al punto panoramico Wallburgboden. Il primo tratto del percorso di ritorno è lo
stesso dell’andata. Alla seconda biforcazione con il cartello per il Schwalbennest si sale
leggermente fino al punto di ristoro. Superato il Maurbamhof, l’ultima parte della discesa conduce
attraverso una stretta strada asfaltata. Seguendo via Castello e via dei Campi si ritorna infine al
punto di partenza in centro paese. Punti di ristoro: Wiedenplatzer Keller e Schwalbennest
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Via Vinum Venostis: La Strada del vino della Val Venosta
Naturno • Compaccio • Schwalbennest • Sentiero nr. 10 e 6 • sentiero Wallburg •
Wiedenplatzer Keller • sentiero panoramico • Passeggiata Vogeltenn • Naturno

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

0 km

Distanza:

6,7 km

Durata:

2.15 h

Dislivello:

278 m

256 m

Difficoltà:
Dal centro di Naturno, l'escursione conduce lungo la Via dei Campi fino alla chiesa di San Zeno e
poi lungo la strada principale fino alla stazione della funivia Unterstell. Da lì si segue il sentiero
Via Tiro a Segno fino all'inizio del sentiero che ci porta al ristoro Schwalbennest. Da lì, il sentiero
scende leggermente fino alla strada Via del Monte Sole e poi sale brevemente fino all'ingresso
del sentiero n. 6 sotto la cantina Falkenstein. Seguite questo sentiero in ripida salita fino a
raggiungere il sentiero Wallburg. Si segue questo sentiero in direzione est. Poi c'è una breve, ma
relativamente ripida discesa fino a Wiedenplatzer Keller e da lì si continua a scendere sulla
strada asfaltata fino all'incrocio del sentiero panoramico del Monte Sole. Seguitelo in direzione
ovest fino a raggiungere la Via San Procolo. Dopo aver attraversato la strada, continuate lungo
la passeggiata Vogeltenn fino a Via Castello. Da lì, camminate attraverso il Kirchbach fino al
Kirchgraben o lungo la Via Castello sulla Via dei Campi per tornare al punto di partenza.
Punti di ristoro: Schwalbennest, Falkenstein e Wiedenplatzer Keller

8

Escursione circolare a Naturno
Naturno • Schwalbennest • Compaccio • Cirlano • sentiero didattico - naturalistico Gsindboden
• sentiero della meditazione • Naturno

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

0 km

Distanza:

8,7 km

Durata:

2.40 h

Dislivello:

400 m

400 m

Difficoltà:
Il sentiero conduce dal villaggio in
direzione della chiesa, poco prima
di incontrare un ponte, e uno stretto
sentiero che ci porta direttamente al
Bichlhof

e

allo

Schwalbennest.

L'altitudine è raggiunta a 665 m.
Ora scendiamo leggermente verso
il villaggio di Compaccio. Da lì
attraversiamo il fiume Adige e
camminiamo leggermente in salita
attraverso il villaggio di Cirlano
verso

il

sentiero

didattico

-

naturalistico Gsindboden. Una volta
lì, ci godiamo la vista del luogo di
ritrovamento di Ötzi e la cima del
Similaun (3597 m). Ora il sentiero
continua

fino

a

Unterschwarzplatzhof (800 m), da lì
al sentiero della meditazione e
oltre il ponte Adige e la Via
Stazione per tornare al punto di
partenza.

Punti

Langwies,

Schwalbennest

di

ristoro:
e

Tschirlanderhof
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Il sentiero Rittersteig verso Plaus
Naturno • campo sportivo • sentiero Rittersteig • percorso Alpine-Well-Fit • Plaus • Naturno

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

0 km

Distanza

11,7 km

Durata:

2.30 h

Dislivello:

260 m

260 m

Difficoltà:
Partendo dal centro di Naturno si percorre la Via Stazione e si attraversa il ponte Adige che
conduce al campo sportivo, subito dietro al quale si trovano i primi segnavia per il sentiero
Rittersteig e verso Plaus. Si parte in leggera salita, poi presso l’attacco al Sentiero della
Meditazione, si va a sinistra e si prosegue sul sentiero Rittersteig. Seguendo il segnavia n. 1 lungo
le pendici boscose del monte Tramontana, si arriva al romantico Castel Taranto. Superato il
castello, il percorso continua in direzione Plaus. Nell’ultimo tratto prima dell’incrocio nel centro di
Plaus si trova il percorso Alpine Well-Fit, un moderno percorso fitness attrezzato per esercizi di
potenziamento e rilassamento. Proseguendo sulla strada asfaltata Via Groben si arriva nel centro
di Plaus. Attraversando il ponte Adige e percorrendo l’adiacente ciclabile della Val Venosta subito
a sinistra, si raggiunge il fiume verso Naturno, per ritornare al punto di partenza lungo la Via
Stazione.
Punti di ristoro: Diverse possibilità nel paese
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Sentiero della meditazione
Naturno • campo sportivo • maso Unterschwarz • campo sportivo • Naturno

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l‘anno
Arrivo:

0 km

Distanza:

5,6 km

Durata:

2.10 h

Dislivello:

295 m

295 m

Difficoltà:
Dal centro del paese si percorre la Via Stazione e
si arriva al campo sportivo di Naturno da cui si
prosegue fino al punto di partenza del sentiero
della meditazione. Di concezione logica, questo
percorso circolare è di facile orientamento e in
prossimità

di

bivi

o

altri

punti

incerti

è

contrassegnato da piccoli pannelli di legno
raffiguranti Gesù. L’ultimo tratto della discesa porta
lungo una strada che riconduce al punto di partenza
del sentiero da cui si ripercorre Via Stazione e si
torna in centro al paese.
Punti di ristoro: Diverse possibilità nel paese
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Sentiero didattico-naturalistico Gsindboden
Cirlano • ristorante Waldschenke • sentiero didattico-natura Gsindboden • Cirlano

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

2 km 

Distanza:

4,6 km

Durata:

1.45 h

Dislivello:

237 m

237 m

Difficoltà:
Punto di partenza ideale per questa escursione circolare è la frazione di Cirlano raggiungibile da
Naturno con il bus di linea n. 261. Da qui si segue le indicazioni e si percorre una strada asfaltata
circondata da meravigliosi prati e frutteti fino ad arrivare al ristorante Waldschenke.
Si sale leggermente per boschi ombrosi fino alla galleria di una miniera di quarzo, si passa per
un pittoresco luogo in cui fare sosta e si giunge alla radura Gsindboden da cui si gode di una vista
spettacolare. Si scende per boschi misti fino ad arrivare alla brughiera Tschirlander Heide dove
si possono ammirare splendidi esemplari di piante e fiori. Poco dopo si giunge al punto di
partenza. Da Cirlano si ritorna al centro del paese con il bus o a piedi percorrendo la strada fino
al ponte sull’Adige da cui poi si prosegue sul sentiero lungo il fiume e per via Stazione (circa 45
minuti in più).
Punti di ristoro: Waldschenke e Tschirlanderhof
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Sentiero “Hinzl” a Tablà
Tablà • sentiero nr. 4 • Birkenwald (stazione nr. 9) • pascolo Hasler • strada principale. •
Tablà

Informazioni
Periodo consigliato: Marzo - Novembre
Arrivo:

2 km 

Distanza:

2,8 km

Durata:

2.00 h

Dislivello:

220 m

220 m

Difficoltà:
Come una bella passeggiata circolare, l'Hinzlweg offre un tour con 15 stazioni sulle tracce della
storia di Tablà. Il punto di partenza dell'escursione è la piazza del villaggio presso la scuola
elementare di Tablà, accanto alla chiesa. Da lì, si cammina brevemente lungo la strada, si passa
la vicina fermata dell'autobus, poi si gira subito a sinistra e si cammina sulla strada asfaltata
seguendo il segnavia n. 4 verso Valle Schleider, si passa il mulino Ritz'n Mühle e si arriva al campo
di tiro. Poi camminate moderatamente in salita attraverso la foresta in direzione ovest sul sentiero
n. 4 fino alla stazione n.9. Da lì, l'escursione conduce ora in direzione est fino al pascolo Hasler. Il
sentiero scende poi, sempre seguendo le indicazioni "Hinzlweg", passando per le fattorie Ragoier
e Oberwötzel fino alla strada principale di Tabland e poi di nuovo verso ovest fino al punto di
partenza a Tabland. Per il viaggio di ritorno da Naturno a Tablà, consigliamo il servizio di autobus
261.
Nessun punto di ristoro
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Castel Juval
Stava • sentiero della roggia di Stava • Sonnenhof • Castel Juval • Schlosswirt Juval • sentiero
della roggia di Val Senales • Stava

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

3,5 km /

Distanza:

6 km

Durata:

2.00 h

Dislivello:

370 m

370 m

Difficoltà:
Arriviamo a Stava in treno o in macchina privata.
Dalla stazione ferroviaria o dai parcheggi a sud
dell'Adige, attraversiamo il ponte dell'Adige, al
bar "Cafe Adler", giriamo a destra per pochi
metri fino alla chiesa, poi giriamo di nuovo a
sinistra e seguiamo le indicazioni per "Castel Juval
nr. 1". Poi teniamo a destra e saliamo attraverso il
biotopo di Sonnenberg in alcune curve fino a
raggiungere l’alta Via della Val Venosta e anche
il sentiero della roggia di Stava. Continuiamo
verso l'alto seguendo le indicazioni per "Castel
Juval nr. 1" fino alla stazione Sonnenhof. Lì si
attraversiamo il sentiero della roggia di Val
Senales e continuiamo in salita a destra fino al
Castel Juval, che si raggiunge dopo pochi minuti.
Dopo una visita, attraversiamo la collina del
castello sopra la locanda e camminiamo lungo la
strada di accesso intorno alla collina fino allo
"Schlosswirt". Dopo una sosta di ristoro altamente
consigliata, scendiamo per alcuni metri lungo la strada del castello e alla prossima svolta a
sinistra, giriamo a destra lungo il sentiero della roggia di Val Senales per tornare alla
stazione di ristoro Sonnenhof e da lì prendiamo il familiare sentiero in salita per tornare a
Stava. Punti di ristoro: Sonnenhof e Schlosswirt
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Parcines - Sentiero panoramico del monte sole - Naturno
Funivia Texel (Parcines) • sentiero nr. 1 • albergo Winkler • sentiero panoramico • Naturno

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l‘anno
Arrivo:

6,5 km 

Distanza:

7,3 km

Durata:

2.15 h

Dislivello:

260 m

360 m

Difficoltà:
Con la linea n. 266 a Naturno e da Plaus si raggiunge la stazione della funivia Texel a Parcines.
Da qui si segue il segnavia n. 1 e si sale all’albergo Winkler dove si prende il sentiero panoramico
del Monte Sole. Seguendo il sentiero n. 91 si attraversa il Monte Sole di Parcines e Naturno
passando accanto ad alcuni masi, al mulino Runster recentemente ristrutturato e al ristoro
Weinberghof fino a raggiungere il centro di Naturno. Il sentiero si snoda in gran parte sulla
medesima quota con alcuni saliscendi più ripidi, in parte con l’ausilio di gradini e di parapetti nei
tratti più esposti. Prima di giungere nel centro del paese di Naturno vale la pena visitare la
chiesetta di San Procolo e l’omonimo museo. Altrettanto interessante - soprattutto per le famiglie
- è il centro visite del Parco Naturale Gruppo di Tessa. In alternativa l’escursione può iniziare a
Naturno e percorrere il Monte Sole in direzione opposta. Il ritorno a Plaus e Naturno avviene con
la linea 266.
Punti di ristoro: Winkler, Happichl e Weinberghof
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Sentieri
delle rogge
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Castel Juval – Sentiero della roggia di Ciardes
Bivio Val Senales - parcheggio Juval • ultima fermata navetta Juval • sentiero della roggia di
Ciardes • Ciardes

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

2,5 km 

Distaza:

5 km

Durata:

1.20 h

Dislivello:

50 m

300 m

Difficoltà:
Con i mezzi di trasporto pubblico, in auto o a piedi si raggiunge il parcheggio di Castel Juval di
Reinhold Messner all’imbocco della Val Senales. Da lì si prende una navetta (a pagamento) che
porta in cima alla collina di Juval. L’escursione inizia presso l’ultima fermata a metà tra il ristorante
Schlosswirt e il castello. Girando a sinistra si è subito all’imbocco del sentiero della roggia di
Ciardes. In pochi minuti si arriva al ristoro Sonnenhof passando accanto alla casetta del guardiano
della roggia dove, già da lontano, si sente battere il martelletto sulla campanella. Seguendo il
segnavia n. 3 che rimane più o meno in quota, si cammina in direzione Val Venosta e si giunge a
monte di Ciardes. Seguendo una strada asfaltata si scende nel centro dell’abitato e quindi alla
statale Merano - Passo Resia. Sul lato opposto della strada, in direzione Merano, c’è la fermata
del bus di linea, mentre subito dopo il ponte sull’Adige, sulla sinistra si trova la stazione ferroviaria
di Ciardes. Il ritorno a Naturno avviene quindi in tutta comodità, in bus o con il treno della Val
Venosta. Punti di ristoro: Schlosswirt e Sonnenhof
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I sentieri delle rogge sul Monte Sole
Ciardes • sentiero n. 3 • sentiero della roggia di Ciardes • Castel Juval • Sonnenhof • sentiero
della roggia di Stava • Ciardes

Informazioni
Periodo consigliato: marzo - ottobre
Arrivo:

6 km /

Distanza:

9,7 km

Durata:

3.30 h

Dislivello:

420 m

420 m

Difficoltà:
Questa escursione circolare delle rogge inizia alla fermata del bus/stazione di Ciardes, presso
l’Hotel Kesslwirt, da dove si inizia a salire verso il centro del paese. Seguendo il segnavia n. 1a/3,
si attraversa prima una stradina asfaltata e poi il bosco, fino ad arrivare alla roggia di Ciardes
(roggia di Senales n. 3), che si snoda pianeggiante lungo i brulli pendii del Monte Sole fino al
ristoro Sonnenhof. Da lì si gira a sinistra e si sale per circa 5 minuti verso Castel Juval. Dal castello
si scende lungo la strada per la locanda Schlosswirt. Per tornare a Ciardes, alla curva sopra la
locanda Schlosswirt si svolta a destra imboccando il sentiero della roggia. Passata la baita
Waalerhütte con il “waalhammer”, ovvero il martello che picchiando su una campana aiutava il
sorvegliante delle rogge a regolare il flusso delle acque, si torna al Sonnenhof. Da lì si sale a
sinistra seguendo il sentiero n. 1 verso Stava. Circa a metà altezza tra il castello e il fondovalle
s’incontra la roggia di Stava, che si estende per lo più in piano verso Val Venosta fino al ristoro
Himmelreich. Una strada stretta conduce nuovamente al centro di Ciardes, dove si sale verso la
stazione ferroviaria. Punti di ristoro: Sonnenhof e Schlosswirt
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Sentiero della roggia di Rablà
Funivia Texel • sentiero della roggia • ristoro Happichl

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

6 km 

Distanza:

1,0 km

Durata:

0.20 h

Dislivello:

0m

50 m

Dislivello:
Sopra Rablà, questo sentiero delle rogge è deviato dal torrente Zielbach. Nonostante la sua
brevità, questo è un sentiero particolarmente idilliaco. Il punto di partenza dell'escursione è il
parcheggio della funivia Texel. Un po’ sotto la strada della funivia e sopra il campo sportivo inizia
il sentiero della roggia che conduce attraverso un'ombreggiata foresta mista alla locanda
Happichl. Da qui è possibile scendere su una strada stretta tra case e frutteti fino alla fermata
dell'autobus a Rablà in circa 20 minuti. Alternativa: Si raccomanda un'escursione circolare che
parte dal parcheggio della funivia Texel attraverso il sentiero della roggia e il sentiero
panoramico del Monte Sole. Si raggiunge dopo una salita moderatamente difficile dalla locanda
Happichl. Il sentiero panoramico riporta alla locanda Winkler e al parcheggio della funivia Texel.
L'escursione circolare di circa 3 km con un dislivello di circa 170 metri dura circa 1,30 ore. L'autobus
266 vi porta da Naturno a Rablà alla funivia Texel. Da Rablà si può anche tornare a Naturno
con l'autobus 251 o con la Ferrovia della Val Venosta.
Punto di ristoro: Happichl

19

Sentiero della roggia di Parcines
Salten (Parcines) • Sentiero della roggia di Parcines • Vallettina • Parcines (centro)

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

7 km /

Distanza:

2,8 km

Durata:

0.45 h

Dislivello:

8m

204 m

Difficoltà:
Costruito già nel XV secolo, quello di Parcines è uno dei sentieri della roggia più antichi del
Burgraviato. L’acqua proviene dal rio di Tel e il canale attraversa il pendio sopra il paese di
Parcines. Presso la località Salten si svolta a destra e si percorre il romantico sentiero della roggia
fino a Vallettina, la frazione orientale di Parcines dove il canale irriguo termina. I boschi regalano
scorci meravigliosi su Merano e dintorni con lo scorrere dell’acqua come compagno di viaggio
costante, tranquillo e placido. Da Vallettina si scende al centro di Parcines lungo il sentiero n. 7A
(tempo di percorrenza circa 20 min.). Dato che il sentiero è lungo solo 2 km, si consiglia di
precorrere un giro circolare dalla stazione a monte della funivia Texel. Da qui dopo una breve
salita con pendenza contenuta al maso Winklerhof e un tratto lungo il sentiero n. 1 lungo il rio di
Tel fino a Salten si giunge al punto di partenza del sentiero della roggia. Dal centro di Parcines
si percorre via Monte Sole, si attraversano dei frutteti e il ponte sospeso che conduce al maso
Winklerhof e si scende alla vicina funivia Texel. Tempo di percorrenza per l’intero giro circolare
della roggia: circa 2 ore. Collegamenti bus: Naturno-funivia Texel (linea 266). Funivia TexelParcines-Salten-cascata (linea 265).
Punti di ristoro: Niedermair
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Sentiero della roggia di Marlengo
Tel (chiusa sull’Adige) • Foresta • Marlengo • Cermes • Lana di Sopra

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

7 km /

Distanza:

12 km

Durata:

3.00 h

Dislivello:

90 m

280 m

Difficoltà:
Il sentiero della roggia di Marlengo è il più lungo dell’Alto Adige. La sua costruzione risale a 250
anni fa e fu commissionata dai monaci certosini della Val Senales che a Marlengo possedevano
un’ampia tenuta vinicola. L’acqua che alimenta la roggia di Marlengo proviene dall’Adige ed
entra nel canale irriguo a Tel percorrendo in gran parte ancora oggi il vecchio tracciato all’aperto.
Per raggiungere Tel, da Naturno si prende il bus n. 251 o il treno della Val Venosta. Qui si seguono
le indicazioni per l’inizio del sentiero della roggia di Marlengo presso la chiusa sull’Adige di Tel.
Con una svolta a destra il sentiero si diparte lungo le pendici del Monte di Marlengo al di sopra
della strada della Val Venosta e della birreria Forst, passando per Marlengo e attraversando
vigneti e frutteti, per giungere a monte del piccolo borgo di Cermes, in via Monteleone. Al termine
di questo lungo percorso lungo il canale irriguo si scende a Lana percorrendo via Raiffeisen. Il
sentiero è percorribile anche per singoli tratti (accessi da Cermes e Marlengo). Da Lana si prende
il bus n. 211 per Merano dove si cambia per prendere il n. 251 o il treno per rientrare a Naturno.
Punti di ristoro: Schönblick, Enzian, Waldschenke, Larchwalderhof e Waalheim
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Sentiero della roggia di Lagundo
Parcheggio ponte Töllgraben • Plars di Sopra • Plars di Mezzo • Lagundo • Quarazze

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

8 km /

Distanza:

5 km

Durata:

1.30 h

Dislivello:

55 m

96 m

Difficoltà:
L’acqua che alimenta la roggia di Lagundo proviene dall’Adige e viene deviata al di sotto della
frazione di Tel da cui si diparte il percorso che tocca le località di Plars, Lagundo e Quarazze,
passando per frutteti, vigne e boschi misti. Il punto di partenza si trova al parcheggio presso il
ponte Töllgraben poco sotto il piccolo borgo di Tel. Poco dopo si attraversa via Velloi e si prosegue
passando sotto il paese di Plars per il ristorante Leiter am Waal e il Caffè Konrad. Dopo aver
attraversato una piccola strada di accesso il sentiero prosegue in pianura
e giunge fino al ponte sospeso, al termine del canale irriguo. Poco prima c’è un bivio per il sentiero
n. 29A che con una breve discesa (15 min.) porta alla chiesetta di S. Maddalena a Quarazze
(fermata bus di line an. 236 per Merano). Meno ripida è la discesa lungo la strada, poco
trafficata, che da Quarazze porta a Castel Torre. A metà strada si incontra un accesso alla
passeggiata Tappeiner, un ampio sentiero pianeggiante di 4 km che porta al centro storico di
Merano (tempo di percorrenza circa 1 ora). Si ritorna a Naturno con il bus n. 251 o con il treno
della Val Venosta per poi prendere il bus n. 213 che riporta al parcheggio di Tel.
Punti di ristoro: Leiter am Waal e Cafè Konrad
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Dal sentiero della roggia di Lagundo al Castel Tirolo
Parcheggio al ponte di Tel • Plars • Lagundo • Castel Thurnstein • S. Pietro • Castel Tirolo •
Castel Fontana • Castel Thurnstein • sentiero della roggia di Lagundo • Tel

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

8 km /

Distanza:

12,3 km

Durata:

4.00 h

Dislivello:

400 m

400 m

Difficoltà:
Andiamo a Tel o in auto o in autobus o in treno. Prima del ponte grande, giriamo a sinistra sulla
strada per Plars e dopo circa 200 m si arriva al parcheggio e all'inizio dell'escursione. Andiamo
leggermente in discesa verso Lagundo fino a Cafè Konrad, dopo di che prendiamo la ripida ma
breve salita a sinistra (ben segnalata) verso Ochsentod. Ora il sentiero sale moderatamente
passando per Castel Thurnstein - San Pietro (vecchia chiesa) - Castel Tirolo fino a Tirolo. Poco
prima dell'inizio del villaggio, scendiamo verso il Castel Fontana e più avanti verso la strada per
il Castel Thurnstein, camminiamo lungo questa e presto raggiungiamo un ponte sospeso
direttamente dal sentiero della roggia. Camminiamo costantemente e leggermente in salita per
tornare al punto di partenza.
Punti di ristoro: Leiter am Waal, Cafè Konrad, Castel Thurnstein, Unterschattmair, Castel Tirolo
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Sentiero della roggia di Scena
Scena • Verdines • Chiesa di Verdines • sentiero della roggia di Scena • casetta del
guardiano della roggia • Hasenegg • Wieserstein

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

30,2 km 

Distanza:

6,2 km

Durata:

2.00 h

Dislivello:

225 m

225 m

Difficoltà:
Escursione atmosferica sul sentiero della roggia di Scena. Il sentiero ombreggiato va lungo il
vecchio corso d'acqua senza salite degne di nota e invita a una camminata rilassata con piacere
paesaggistico. Il punto di partenza e di arrivo di questa piacevole escursione familiare è il
quartiere di Verdines a Scena. Passando davanti alla chiesa di Verdines, il sentiero conduce alla
roggia di Verdines o Scena. Questo bel sentiero molto ombreggiato conduce verso nord attraverso
la foresta fino alla casetta del guardiano della roggia. Ritorno inizialmente lungo il sentiero della
roggia fino a Hasenegg. Dopo circa 300 metri, girare a destra sul sentiero dei prati per Verdines.
Punti di ristoro: casetta del guardiano della roggia
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Sentiero della roggia Brandis - da Lana di Sopra a Lana
Lana di Sopra • Lana di Mezzo • Lana di Sotto

Informazioni
Periodo consigliato: marzo - ottobre
Arrivo:

21 km /

Distanza:

2,5 km

Durata:

0.40 h

Dislivello:

28 m

36 m

Difficoltà:
Questa escursione inizia alla periferia sudoccidentale di Lana di Sopra in via Palade, dietro il
parcheggio e la piccola centrale elettrica (fermata bus). Da qui si sale lungo il marciapiede per
circa 200 m, poi si svolta a sinistra per prendere il sentiero della roggia Brandis che per castagneti
e frutteti porta a Lana di Sotto passando accanto al convento Lanegg e sopra la chiesa di S.
Margherita. Vale la pena fare una piccola digressione dal ristorante Waalrast per ammirare la
cascata. Il sentiero si snoda come una normale passeggiata in quanto la roggia, per ampi tratti,
corre sottoterra. Per effettuare un giro circolare, in prossimità di un ponte di legno prima della
cascata, a sinistra si diparte un sentiero che sale a Foiana fino ad una croce al di sotto della strada
per Passo Palade, un belvedere da cui si gode di una vista meravigliosa su tutta la Valle
dell’Adige. Percorrendo il sentiero n. 1 (Lana di Sotto-Foiana), al di sopra del museo della
frutticoltura si raggiunge il sentiero della roggia Brandis lungo il quale si ritorna al punto di
partenza (tempo di percorrenza circa 1 ora, circa 200 m di dislivello). Per il rientro si prende il
bus n. 211 fino a Merano da cui poi si prosegue per Naturno con il bus n. 251 o con il treno della
Val Venosta. Le frazioni di Lana di Sopra e Lana di Sotto sono collegate dal Cityubs 215.
Punti di ristoro: Waalrast
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Sentiero della roggia di Maia– da Saltusio a Maia Alta
Val Passiria - Saltusio • maso Torgglerhof • Maia Alta (Castel Planta)

Informazioni
Periodo consigliato: aprile - novembre
Arrivo:

26 km /

Distanza:

8 km

Durata:

2.30 h

Dislivello:

46 m

270 m

Difficoltà:
La roggia di Maia viene deviata dal fiume Passirio sulla
sinistra orografica in prossimità di Saltusio e si snoda
pianeggiante sui pendii in parte coperti di boschi fino a
Maia Alta presso Merano. Dal parcheggio della funivia
del Monte Cervina a Saltusio si scende alla passeggiata
lungo il Passirio. Giunti al maso Torgglerhof si passa per
i cosiddetti “Labböden” e accanto alla casetta del
guardiano della roggia con accanto la campanella della
roggia. Dopo aver attraversato via Rifiano si prosegue,
sempre accompagnati dallo scorrere del Passirio, fino al
maso Petaunerhof e a via Rothaler. Il percorso
attraversa dei pendii e conduce al ponte sopra il rio
delle Pecore e per boschi fino a via Leiter. Il bosco rado
regala scorci meravigliosi su Maia Alta e Merano.
Arrivati al pittoresco maso Sonnwendhof si attraversa
una stradina e attraverso vigneti e frutteti si raggiunge
Castel Planta a Maia Alta. Da qui si scende a Merano a
piedi (circa 30 min.) da dove si torna a Naturno con il
bus n. 251 o con il treno della Val Venosta. Per
raggiungere Saltusio all’imbocco della Val Passiria da
Merano si prende il bus n. 240.

Punti di ristoro: maso Torgglerhof e Ofenbaur
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Sentiero della roggia di Ulfas o Matatz
Val Passiria - Ulfas • malga Ulfaser • casetta del guardiano della roggia

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

50 km 

Distanza:

4,5 km

Durata:

1.30 h

Dislivello:

184 m

132 m

Difficoltà:
Si raggiunge la Val Passiria in auto passando per S. Leonardo, Moso, Plata e il piccolo borgo di
Ulfas dove si prosegue per il parcheggio del maso Kratzegg. Da qui si prende la strada forestale
pianeggiante che conduce alla malga Ulfas presso cui si diparte il bel sentiero della roggia che
per 3 km si snoda per boschi di abeti rossi e larici. Raggiunta una bella radura fiorita da cui ci si
gode un panorama spettacolare sulla Val Passiria si può fare sosta nella casetta del guardiano
della roggia gestita. Dalla casetta si sente molto bene la campanella che con il suo ritmo regolare
indica lo scorrere dell’acqua. A metà strada, il sentiero si separa dal corso d’acqua per un breve
tratto per poi riprenderlo subito dopo. Terminata la sosta si ritorna lungo la via dell’andata.
Punti di ristoro: malga Ulfaser e casetta del guardiano della roggia
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Dal sentiero della roggia di Caines a Caines
Locanda Longfall • sentiero della roggia „superiore” di Caines • Caines (maso Mutschlechnerhof)

Informazioni
Periodo consigliato: marzo - novembre
Arrivo:

21,3 km 

Distanza:

7,5 km

Durata:

2.50 h

Dislivello:

492 m

339 m

Difficoltà:
Il sentiero si diparte dalla croce del Tirolo a monte dell’omonimo paese addentrandosi nella Val
di Sopranes fino alla deviazione dell’acqua per il canale irriguo dal rio Finale (tempo di
percorrenza circa 1 ora). La locanda Longfall si trova a pochi minuti a piedi. L’inizio del sentiero
della roggia si trova al di sotto del maso Longfallhof sulla destra dopo il ponte. Percorrendolo ci
si dirige verso l’imbocco della valle per rigogliosi boschi misti fino a raggiungere il maso
Mutschlechnerhof dove il canale irriguo termina. La discesa avviene lungo una strada stretta che
conduce al ristorante Ungericht e al paese di Caines alla fermata del bus presso il ristorante
Kuenserhof sulla strada della Val Passiria (tempo di percorrenza circa 40 min.). Si ritorna a
Merano con il bus n. 240. Per raggiungere Tirolo da Merano si prende il bus n. 221 mentre la
croce del Tirolo è raggiungibile con il n. 222. Altra escursione consigliabile è il giro circolare sul
cosiddetto sentiero della roggia “inferiore” e “superiore” di Caines con partenza dal maso
Ungerichtshof che conduce alla locanda Longfall e ritorna a Caines (tempo di percorrenza circa
2.30 h).
Punti

di

ristoro:

Ungericht e Longfall
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Sentiero della roggia di Rifiano – da Caines al santuario
A monte della chiesa di Caines • sentiero della roggia di Rifiano • maso Rösslhof • santuario di
Rifiano

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

22 km /

Distanza:

1,5 km

Durata:

0.45 h

Dislivello:

10 m

92 m

Difficoltà:
Il sentiero della roggia di Rifiano inizia a monte della chiesa di Caines (parcheggio) snodandosi
per boschi ombrosi e raggiunge il maso Rösslhof da cui si segue le indicazioni fino al santuario di
Rifiano. Il canale irriguo di Rifiano corre sotterraneo ma il sentiero è circondato da uno scenario
naturale di rara bellezza. Volendo si può allungare l’escursione sul facile sentiero Rösslsteig che
conduce a Caines (tempo di percorrenza circa 1.45 h; lunghezza circa 4 km). È anche possibile
percorrere questo bell’itinerario in senso circolare. Partendo dal centro di Rifiano si segue la via
principiale fino al ristorante Kreuz. Da qui si sale tra le case con pendenza decisa fino a
raggiungere la casa vacanze “Appartement Waalweg” dove il sentiero della roggia svolta a
destra. Dal santuario si torna al punto di partenza seguendo il segnavia 5 o 5B (tempo di
percorrenza circa 1.30 h; lunghezza circa 3 km; circa 120 m di dislivello). Le fermate del bus si
trovano a Saltusio, Rifiano e presso il ristorante Kuenserhof sulla strada principale.
Punti di ristoro: Diverse possibilità nel villaggio
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Sentiero della roggia Latschander
Laces (Via Tisser) • sentiero della roggia Latschander • Castelbello (a monte del castello)

Informazioni
Periodo consigliato: aprile - novembre
Arrivo:

13 km

Distanza:

4,1 km

Durata:

1.30 h

Dislivello:

64 m

68 m

Difficoltà:
Dalla stazione di Laces raggiungibile con il treno della Val Venosta ci si dirige verso il centro da
cui si continua sulla strada che conduce a Coldrano in direzione ovest. Usciti dal paese si svolta a
destra e dopo aver attraversato l’Adige si prosegue in via Tisser (fare attenzione alle indicazioni).
Dopo circa 20 minuti si raggiunge l’accesso al sentiero della roggia Latschander che si snoda in
parallelo alla strada della Val Venosta in direzione est fino a Castelbello. La prima parte del
sentiero è costeggiata da cespugli e latifoglie, mentre dopo l’imponente gola Latschander
attraversa vigne e frutteti. Giunti a monte del Castello di Castelbello si abbandona il sentiero
della roggia per scendere a Castelbello lungo via Castello. Volendo si può continuare l’escursione
rimanendo sul sentiero della roggia e proseguendo verso est. Si riprende il sentiero dalla piazza
del paese dopo una breve salita seguendo le indicazioni “Im Winkel” e passando dalla tenuta
Köfelgut. Dopo il rio di Colsano, ovvero al termine del sentiero della roggia Latschander, inizia
quello di Ciardes. Percorrendolo si arriva a monte del paese di Ciardes da dove si scende sulla
strada della Val Venosta. Il tempo di percorrenza aggiuntivo è di circa 1.20 h. Si rientra a Naturno
con il treno della Val Venosta.
Punti di ristoro: Diverse possibilità nel villaggio
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Storica Sluderno – le rogge, il Ganglegg e Castel Coira
Sluderno • sentiero nr. 20 e 17 • roggia Bergwaal • roggia Leitenwaal • Ganglegg • roggia
Griggwaal • Sluderno

Informazioni
Periodo consigliato: aprile - ottobre
Arrivo:

38 km

Distanza:

8,1 km

Durata:

3.00 h

Dislivello:

360 m

360 m

Difficoltà:
Questo tour circolare delle rogge passa per l’ingresso della Val di Mazia, in Alta Val Venosta.
Partendo dalla stazione ferroviaria di Sluderno, si attraversa lo storico villaggio agricolo in
direzione Castel Coira. All’inizio della salita che porta al castello si svolta a sinistra in direzione di
Konfall. Sulla strada per la gola del fiume Saldura si arriva prima alla baita Waalerhütte e poi
a un grande ponte. Qui si attraversa il fiume Saldura e subito dopo il ponte si svolta a destra,
dove il sentiero si addentra nella valle. Dopo aver attraversato nuovamente il Saldura, il sentiero
assume il nome di “Edelweißsteig” e sale con diversi tornanti fino ad arrivare alla romantica
roggia Bergwaal. Seguendo il segnavia n. 17 a sinistra che entra nella valle, si arriva alla gola
del rio Saldura. Attraversato per la terza volta il rio, si prosegue sul sentiero della roggia
Leitenwaal verso valle fino a raggiungere il Ganglegg, l’insediamento preistorico con museo a
cielo aperto. Da lì si scende seguendo il segnavia n. 18a. Svoltando a destra sul sentiero della
roggia Griggwaal si
ritorna al centro di
Sluderno

e

alla

stazione ferroviaria,
dove

si

prendere

può
il

treno

della Val Venosta
per Naturno.
Punti
Diverse

di

ristoro:
possibilità

nel villaggio
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Sentieri della roggia Ilswaal e Zaalwaal
Silandro • sentiero nr. 7 • passeggiata del Sole • sentiero nr. 4 e 2 • sentiero della roggia
Ilswaal • sentiero nr. 6A • sentiero della roggia Zaalwaal • campo sportivo • Corces

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

20 km /

Distanza:

4,8 km

Durata:

2.00 h

Dislivello:

281 m

185 m

Difficoltà:
Dalla piazza nel centro di Silandro si segue il segnavia n. 7 in direzione Valle di Silandro e poi si
percorre la “passeggiata del Sole” verso ovest. Al termine della passeggiata che si snoda lungo
un canale irriguo al di sotto delle coltivazioni di mele terrazzate si seguono le indicazioni per
“Ilswaal” e in ripida salita si arriva a 880 m di quota dove si trova il canale. Il percorso attraversa
boschi, frutteti e boschi di castagni lungo il Monte Sole fino in prossimità del paese di Corces. Da
qui si sale lungo il sentiero n. 6A fino al sentiero della roggia Zaalwaal che si snoda verso ovest
attraverso il biotopo “Kortscher Leiten”, passando accanto a due mulini abbandonati fino ad
arrivare ad un campo sportivo dove l’acqua della roggia viene incanalata in tubi. Si prosegue in
leggera discesa verso sudest seguendo il segnavia n. 15 fino ad arrivare a fino a Corces. La
stazione e le località di Silandro e Corces sono collegate dal “Citybus” di Silandro.
Punti di ristoro: Diverse possibilità nel villaggio
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Escursioni al
Monte Sole
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Steppa e prati aridi: il Monte Sole
Naturno • Funivia Unterstell • Patleid • sentiero nr. 24a verso Val Senales • Alta Via di Merano
nr. 24 • Linthof • sentiero nr. 24b • Funivia Unterstell

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

1,5 km

Distanza:

4,0 km

Durata:

1.30 h

Dislivello:

315 m

315 m

Difficoltà:
Partendo dal centro di Naturno, in circa 15 minuti si arriva alla stazione a valle della funivia
Unterstell, nella frazione di Compaccio. Direttamente accanto all’impianto di risalita si trovano
inoltre un parcheggio gratuito e una fermata del bus. Con la funivia si sale alla stazione a monte
a 1.300 m di quota, dove si trova l’albergo Unterstell. Da lì si prende il sentiero n. 10, sempre in
leggera salita, fino al maso Patleid. Arrivati al maso si prosegue sul sentiero n, 24a in direzione
Val Senales fino all’incrocio con l’Alta Via di Merano n. 24, più o meno a metà strada tra i masi
Innerunterstell e Lint. Seguendo l’Alta Via di Merano in direzione est, si arriva dapprima
all’albergo Lint e poi alla biforcazione del sentiero 24b davanti al maso Innerforch. Percorrendo
questo sentiero si scende al punto panoramico che per la sua esposizione offre una veduta
spettacolare. Si torna poi al punto di partenza presso la stazione e monte della funivia Unterstell
con cui si scende a valle.
Punti di ristoro: Unterstell, Patleid e Lint
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Itinerari storici –sentiero Patleideregger Kirchweg e altro
Naturno • sentiero n. 10 • Unterstell • maso Patleid • maso Linthof • maso Innerforch • sentiero
n. 24b • funivia Unterstell

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

0 km

Distanza:

8,0 km

Durata:

4.00 h

Dislivello:

1.035 m

270 m

Difficoltà:
L’escursione inizia direttamente nel centro di Naturno. Dall’associazione turistica si percorre via
Municipio fino all’incrocio con via dei Campi presso la piscina Acquavventura di Naturno. Qui si
imbocca via dei Campi a sinistra, al monumento ai caduti di svolta a destra e si sale in discreta
pendenza lungo via Castello fino al bivio di via Pichl. Attraversando il ponte di legno sulla sinistra
si imbocca il sentiero “Patleideregger Kirchweg” (vedi p. 186). Seguendo sempre il segnavia n.
10 si sale sul Monte Sole di Naturno, a tratti per boschi fino al “Höfl”, poco sotto la stazione a
monte della funivia Unterstell. Proseguendo sempre sul sentiero n. 10 si sale passando per il maso
Patleid fino a giungere al ristorante Linthof quasi 1.500 m di quota, situato direttamente sull’Alta
Via di Merano.Seguendo la Via in
direzione di Merano si passa per
il maso Innerforch e si prosegue
fino quasi a raggiungere il ristoro
Galmein. Da qui proseguendo in
direzione ovest lungo il segnavia
n. 24b si scende alla stazione a
monte della funivia Unterstell.
Poco prima della stazione si passa
per la piattaforma panoramica
sotto cui si snoda la via ferrata
per famiglie “Knott”. Si scende
comodamente a valle in funivia.
Punti

di

ristoro:

Unterstell,

Patleid, Linthof e Galmein
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Escursione dei masi sul Monte Volpe
Naturno • stazione a monte funivia Unterstell • sentiero n. 24a in direzione Monte S. Caterina •
maso Kopfron • sentiero n. 10 • maso Dickhof • stazione a monte funivia Unterstell

Informazioni
Periodo consigliato: aprile - ottobre
Arrivo:

1,5 km

Distanza:

7,5 km

Durata:

3.20 h

Dislivello:

540 m

540 m

Difficoltà:
Con la funivia Unterstell di Naturno si raggiunge la stazione a monte a quota 1.300 m e punto di
partenza dell’escursione. Da Unterstell si segue dapprima il segnavia n. 10a fino al maso Patleid,
poi si svolta a sinistra in direzione Monte Santa Caterina. A metà strada il sentiero n. 24a si
immette nell’Alta Via di Merano n. 24 tra il ristorante Linthof e il maso Innerunterstell. Questo tratto
permette di ammirare i singolari biotopi erbosi secchi del Monte Sole popolati da una grande
varietà di farfalle e piante tipicamente mediterranee. Un tratto variegato dell’Alta Via conduce
al maso Kopfron a quota 1.436 m regalando ampi scorci sulla Val Venosta, Castel Juvale la Val
Senales. Qui si abbandona l’Alta Via e si prosegue sul sentiero n.23 che porta allo storico maso
Dickhof da cui si scende al maso Linthof per prati e boschi di larici. La discesa avviene lungo il
sentiero n. 10 che riporta alla stazione a monte della funivia Unterstell. Lungo il tragitto vale la
pena fare una breve tappa alla vicina piattaforma panoramica.
Punti di ristoro: Unterstell, Patleid & Linthof
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Dalla chiesa sulla roccia a Unterstell
Val Senales • Monte S. Caterina • Alta Via di Merano n. 24 • Lint • Innerforch • sentiero n. 24b
• funivia Unterstell

Informazioni
Periodo consigliato: aprile - ottobre
Arrivo:

12 km 

Distanza:

8,3 km

Durata:

3.00 h

Dislivello:

438 m

388 m

Difficoltà:
Da Naturno si raggiunge la piccola località di Monte S. Caterina a 1.245 m in Val Senales con il
bus di linea. Dal centro si risale il paesino seguendo il segnavia n. 10a. Per prati e boschi di larici
si giunge sull’Alta Via di Merano. Seguendo il percorso contrassegnato con il n. 24 si va in direzione
dell’imbocco della valle e di Naturno. In facile saliscendi si prosegue in quota passando per i
numerosi masi d’alta quota del Monte Volpe. Dopo un primo tratto nel bosco, si attraversa
l’ambiente stepposo dell’arido Monte Sole con la sua incantevole vegetazione tipicamente
mediterranea. Superato il ristorante Lint si prosegue in direzione Merano e dopo circa 10 minuti
si svolta a destra per raggiungere la stazione a monte della funivia Unterstell seguendo il segnavia
n. 24b. L’impianto permette di rientrare a Naturno in tutta comodità.
Punti di ristoro: Waldhof, Linthof e Unterstell
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Escursione in fattorie alpini al Monte Sole di Naturno
Naturno • Funivia Unterstell • sentiero nr. 10A • Patleid • sentiero nr. 24A • Alta Via di Merano
nr. 24 • Unterperfl • malga Moaralm • malga Dicker Alm • Dickhof • Lint • Unterstell

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - settembre
Arrivo:

1,5 km

Distanza:

13,2 km

Durata:

5.30 h

Dislivello:

1.100 m

1.100 m

Difficoltà:

La funivia Unterstell ci porta sul Monte Sole di Naturno. Dalla stazione a monte, a 1.300 m, si sale
al maso Patleid sul sentiero 10A, lì si gira a sinistra e poi si segue il sentiero 24A, che si unisce
all'Alta Via di Merano tra Lint e il maso Innerunterstell. Seguendo questo sentiero nella Val Senales,
superate le fattorie di montagna del Monte Volpe fino al maso Unterperfl, dove lasciate l’Alta
Via di Merano e, diramando a destra, salite attraverso il bosco sul sentiero n. 10A fino alla malga
Moaralm di sopra a 2.095m al confine
del bosco. La discesa avviene attraverso
il sentiero n. 10 fino alla malga Dicker
Alm e al Dickhof, poi attraverso boschi di
larici si scende al Linthof. Da lì si ritorna
a Unterstell passando per Patleid. Lungo
la strada, vale la pena di fare una breve
deviazione verso la vicina piattaforma
panoramica con la via di arrampicata
per famiglie "Knott" sotto. La funivia di
Unterstell vi porta poi comodamente a
valle.
Punti di ristoro: Unterstell, Patleid,
malga Mairalm e ristoro Linthof
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Da Naturno alla cascata di Parcines
Naturno • sentiero panoramico • mulino Runster • sentiero n. 39A - sentiero n. 26 • ristoro
Dursterhof • trattoria Birkenwald

Informazioni
Periodo consigliato: aprile - ottobre
Arrivo:

9 km /

Distanza:

8,9 km

Durata:

3.30 h

Dislivello:

800 m

412 m

Difficoltà:

Questa escursione inizia direttamente nel centro di Naturno. Si percorrono via dei Campi
e via S. Procolo per poi salire al sentiero panoramico del Monte Sole seguendo il
segnavia n. 39/91. Si prende il sentiero panoramico fino al mulino Runster recentemente
ristrutturato. Al bivio poco dopo il mulino si imbocca il sentiero n. 39a/91 e si sale al
maso Weitgrub. Da qui si segue il segnavia n. 39a in costante salita attraverso il bosco,
poi il sentiero spiana e attraversa ampi prati fino a giungere ai masi Unterrain e
Unterwand. Infine si prende il sentiero n. 26 che attraversando i ripidi pendii del Monte
Sole di Parcines e passando
sotto la funivia Texel conduce
al ristoro Dursterhof. Da qui si
continua

a

scendere

sul

sentiero n. 26 per boschi misti
e pendii prativi fino alla
trattoria Birkenwald ai piedi
dellacascata di Parcines. Alla
fermata del bus presso la
trattoria si prende il n. 265
che porta alla funivia Texel
dove si cambia e con il n. 266
si rientra a Naturno.
Punti di ristoro: Dursterhof e

Birkenwald
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L’Alta Via di Merano - da Giggelberg alla malga di Tablà
Rablà • stazione a monte funivia Texel • rifugio Nasereit • malga di Tablà • Nasereit - funivia
Texel

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

6,2 km 

Distanza:

5,8 km

Durata:

3.00 h

Dislivello:

484 m

485 m

Difficoltà:
Con il bus di linea si raggiunge la stazione a valle della funivia Texel a Parcines che in pochi minuti
sale a quota 1.500 m sull’Alta Via di Merano. Dalla stazione a monte l’escursione si diparte
pianeggiante lungo l’Alta Via di Merano n. 24 addentrandosi nella Valle di Tel e giungendo al
rifugio Nasereit. Da qui si sentono forti e chiari i fischi della colonia di marmotte che vive poco più
sopra. Si sale con pendenza costante ma contenuta alla pittoresca malga di Tablà recentemente
ristrutturata. Dalla malga si fa ritorno al sentiero di andata e al rifugio Nasereit da cui si prosegue
lungo l’Alta Via fino alla stazione a monte della funivia Monte Tessa. In alternativa dal rifugio
Nasereit si può seguire il segnavia n. 8 e poi il n. 8b fino a raggiungere il ristorante Wasserfall o
la locanda Birkenwald (ca. 500 m di dislivello in discesa). Da entrambi con il bus n. 265 si torna
alla funivia Texel e da qui si rientra a Naturno con la linea 266.
Punto di ristoro: Winkler, Birkenwald e ristoro alla cascata
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Alta Via di Merano – La gola dei 1.000 scalini
Rablà • stazione a monte funivia Texel • Alta Via di Merano • gola dei 1.000 scalini • maso
Linthof • maso Patleid • stazione a monte funivia Unterstell

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

6,5 km /

Distanza:

9,5 km

Durata:

3.30 h

Dislivello:

450 m

680 m

Difficoltà:
Si parte dalla stazione a monte della funivia Monte Tessa a Parcines. Da qui si sale per qualche
metro alla trattoria Giggelberg da cui ci si immette nell’Alta Via di Merano n. 24, camminando in
direzione ovest. Questo tratto dell’Alta Via rimane ad una quota costante di 1.500 m. I dislivelli
maggiori si presentano nelle due gole dopo Hochforch, nelle valli Brunnental e Lahnbachtal con la
“gola dei 1.000 scalini”. Con il ponte sospeso lungo 55 metri che attraversa il rio Lahnbach il
numero di scalini da superare si è ridotto notevolmente, ma la salita per la gola rimane comunque
abbastanza impegnativa. Raggiunto il maso Pirchhof il sentiero prosegue relativamente
pianeggiante fino all’albergo Linthof con facili saliscendi. Seguendo il segnavia n. 10 si raggiunge
la stazione a monte della funivia Unterstell. Tra il Pirchhof e Unterstell sono numerosi i ristori in cui
fare una pausa. Il tratto tra la stazione a valle della funivia Unterstell e la funivia Texel è servito
dalla linea n. 266 che effettua più viaggi al giorno.
Punti di ristoro: Giggelberg, Pirchhof, Galmein e Unterstell
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L’Alta Via di Merano presso Parcines – da Giggelberg alla
malga di Tablà
Rablà • stazione a monte funivia Texel • rifugio Nasereit • malga di Tablà • Nasereit - funivia
Texel

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

6,5 km /

Distanza:

10,5 km

Durata:

3.40 h

Dislivello:

641 m

641 m

Difficoltà:
Con il bus di linea si raggiunge la stazione a valle della funivia Texel a Parcines che in pochi minuti
sale a quota 1.500 m sull’Alta Via di Merano. Dalla stazione a monte l’escursione si diparte
pianeggiante lungo l’Alta Via di Merano n. 24 addentrandosi nella Valle di Tel e giungendo al
rifugio Nasereit. Da qui si sentono forti e
chiari i fischidella colonia di marmotte che
vive poco più sopra. Si sale con pendenza
costante ma contenuta alla pittoresca
malga di Tablà recentementeristrutturata.
Dalla malga si fa ritorno al sentiero di
andata e al rifugio Nasereit da cui si
prosegue lungo l’Alta Via fino alla
stazione a monte della funivia Monte
Tessa. In alternativa dal rifugio Nasereit si
può seguire il segnavia n. 8 e poi il n. 8b
fino a raggiungere il ristorante Wasserfall
o la locanda Birkenwald (ca. 500 m di
dislivello in discesa). Da entrambi con il
bus n. 265 si torna alla funivia Texel e da
qui si rientra a Naturno con la linea 266.
Punti di ristoro: Giggelberg, Nasereit e
malga Tablander Alm
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“L’Orenknott” – escursione circolare dalla funivia Texel
Rablà • stazione a monte funivia Texel • Orenknott • malga Orenalm • Hochforch • Alta Via di
Merano n. 24 • funivia Texel

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - ottobre
Arrivo:

6,5 km /

Distanza:

8,0 km

Durata:

4.00 h

Dislivello:

841 m

841 m

Difficoltà:
Si parte dalla stazione a monte della funivia Texel di Parcines. Dalla trattoria Giggelberg si sale
seguendo il segnavia n. 2 in direzione ovest. L’escursionista più attento noterà, dopo il rifugio
Adlerhorst, i resti di un antico canale irriguo. Dopo aver attraversato un bosco si giunge in una
gola dove si presenta un bivio. Si prende il sentiero n. 25a (il sentiero n. 2 prosegue conducendo
alla Cima di Tel, vedi p.86). Si continua a salire fino ad un altro incrocio su cui è segnato anche
l’Orenknott. Qui si svolta a destra e si arriva alla cima a quota 2.258 m con un piccolo belvedere
e la croce ben visibile. Per il ritorno inizialmente si segue il percorso dell’andata fino all’ultimo
bivio. Qui si segue il segnavia n. 25 in direzione malga Orenalm e trattoria Hochforch. Una volta
passati accanto ai ruderi della malga Orenalm si scende su sentiero ripido fino alla trattoria
Hochforch sull’Alta Via di Merano a quota 1.555 m. Da qui si prosegue sull’Alta Via fino alla
stazione a monte della funivia Texel con cui si scende a valle. Da Naturno la stazione a valle è
comodamente raggiungibile con il bus di linea ed è presente anche un parcheggio gratuito.
Punti di ristoro: Giggelberg
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Da Parcines a Velloi
Parcines • sentiero della roggia di Parcines • sentiero Saxner • Velloi • maso Kienegghof •
sentiero Kieneggweg • centro di Parcines

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l‘anno
Arrivo:

9 km 

Distanza:

12 km

Durata:

4.00 h

Dislivello:

570 m

560 m

Difficoltà:
Da Naturno si prende l'autobus 266 fino alla funivia Texel e da lì si prosegue con l'autobus 265
in direzione della cascata di Parcines. Scendi una fermata prima della locanda Birkenwald e segui
le indicazioni per il sentiero della roggia di Parcines. Seguite questo sentiero della roggia in
direzione est fino a raggiungere Vertigen, un quartiere di Parcines. Lì, sotto l'hotel Niedermaier,
si passa la grande croce del Töllgraben, la si attraversa e poi si continua la salita lungo il sentiero
Saxnerweg con il segnavia 26a in direzione di Velloi. Arrivati al piccolo villaggio di montagna di
Velloi, seguite la strada asfaltata dalla locanda Ladurner fino alla chiesetta di Velloi e da lì
seguite il sentiero n. 26 che sale ancora brevemente fino alla locanda Kienegger a 1.101m. Ora
inizia la discesa relativamente ripida attraverso il Kieneggweg fino alla locanda Saxner, di nuovo
attraverso il Töllgraben e infine, dall'hotel Niedermair, in discesa verso il centro di Parcines e verso
la funivia Texel. Da lì, prendete l'autobus 266 per tornare a Naturno.
Punti di ristoro: Niedermair, Ladurner, Kienegger e Gasteiger
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Sentiero di roccia – da Hochmut alla malga Leiter Alm
Stazione a valle della cabinovia „Korblift“ malga Leiter • sentiero di roccia di Velloi • Hochmut
• Alta Via di Merano • malga Leiteralm • cabinovia “Korblift”

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - novembre
Arrivo:

13 km

Distanza:

5,7 km

Durata:

2.30 h

Dislivello:

626 m

87 m

Difficoltà:
Andiamo in macchina a Velloi (910 m) e parcheggiamo alla stazione a valle della cabinovia
Korblift malga Leiter Alm. Da lì camminiamo fino alla chiesa del villaggio di Velloi e prendiamo il
sentiero di roccia di Velloi. Il sentiero n. 22 conduce in salita attraverso i prati, passando per il
maso Eicherhof sulla destra, e poi attraverso il bosco nella valle Grabbachtal. Dopo aver
attraversato il Grabbach, sale ripidamente lungo il fianco della montagna e le rocce fino alla
locanda Hochmut (1.361 m). Anche se il sentiero è assicurato con catene d'acciaio nei punti esposti,
questa sezione è raccomandata solo a coloro che non soffrono di vertigini. Dall'Hochmuter saliamo
per circa 100 m fino a Steinegger (sentiero n. 24), lì deviamo a sinistra e camminiamo lungo l’Alta
Via di Merano fino alla malga Leiter Alm. Torniamo con il rustico ascensore a cesto a Velloi.
Punti di ristoro: ristoro Hochmut, Steinegg e malga Leiter
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Alta Via di Merano: dalla malga Leiter sul monte Giggelberg
Malga Leiter • rifugio Casa del Valico • malga di Tablà • rifugio Nasereit • monte Giggelberg
• stazione a monte funivia Texel

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

10 km 

Distanza:

12,0 km

Durata:

4.00 h

Dislivello:

700 m

680 m

Difficoltà:
Questa escursione a tappe sull’Alta Via di Merano parte presso la malga Leiter a monte di Velloi,
una piccola località che domina il paese di Lagundo. Con il bus di linea o il treno della Val Venosta
si raggiunge Merano da dove con la linea 235 si prosegue per Velloi. Da qui si prende la vecchia
cabinovia in stile retrò, uno degli impianti a fune più straordinari dell’Alto Adige che conduce poco
sotto malga Leiter (1.522 m), raggiungibile in cinque minuti a piedi dalla stazione a monte. Dalla
malga si prosegue lungo un tratto sassoso dell’Alta Via di Merano n. 24 in direzione ovest e per
boschi si raggiunge il rifugio Casa al Valico a quota 1.839 m. Dal rifugio si prosegue sull’Alta Via
fino alla malga Goidner da cui si raggiunge il belvedere “Hohe Wiege” (Culla Alta). Si continua
addentrandosi in Val di Tel fino a raggiungere la malga di Tablà recentemente ristrutturata e in
seguito il rifugio Nasereit in Val di Tel a monte di Parcines. Già da lontano si sentono forti e chiari
i fischi della colonia di marmotte che vive poco più sopra. Una volta giunti al rifugio si affronta
l’ultimo tratto dell’escursione che conduce al ristorante Giggelberg e alla stazione a monte della
funivia Texel. Si scende con l’impianto e dalla stazione a valle si rientra a Naturno con il bus di
linea.
Punti di ristoro: malga Leiter Alm, Hochganghaus, malga Tablander Alm, Nasereit e Giggelberg
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San Martino al Monte con vista sulle Dolomiti
Laces • stazione a monte funivia San Martino al Monte • punto panoramico “Dolomitenblick“ •
sentiero n. 1a Platztair • stazione a monte funivia San Martino al Monte

Informazioni
Periodo consigliato: aprile - ottobre
Arrivo:

12 km /

Distanza:

6,4 km

Durata:

2.30 h

Dislivello:

380 m

380 m

Difficoltà:
Laces dista circa 12 km da Naturno ed è raggiungibile in auto, autobus o con la ferrovia della
Val Venosta. La stazione a valle della funivia di San Martino al Monte, che si trova nella periferia
est, consente di raggiungere facilmente il villaggio di montagna omonimo a circa 1.700 m di
quota. Dalla stazione a monte si segue il sentiero n. 1 in salita verso la Punta Vermoi e si svolta a
destra in direzione Dolomitenblick,il punto panoramico sulle Dolomiti che si trova su un
piccoloaltopiano. Con condizioni meteorologiche favorevoli, da qui si può godere di suggestivi
scorci sulle Dolomiti, come suggerisce il nome. La vista abbraccia le vette delle Alpi Sarentine, il
Monte San Vigilio, le montagne della Val d’Ultimo e il Monte Tramontana, le montagne della Val
Martello e i ghiacciai del gruppo dell’Ortles, oltre al fertile fondovalle e la Media e Alta Val
Venosta. Dal Dolomitenblick si segue poi il sentiero n. 1 per tornare al bivio e imboccare il sentiero
n. 1°verso l’osteria Platztair. Da lì ci si incammina lungo la strada d’accesso al maso, pianeggiante
e piacevole, fino a tornare al punto di partenza presso la stazione della funivia di San Martino
al Monte e si fa ritorno a Naturno con la funivia, in auto o con i mezzi pubblici.
Punti di ristoro: Platztair

47

Escursione circolare sui suoli di Annenberg
Coldrano • Castello di Coldrano • sentiero panoramico nr. 5 • suoli di Annaberg • sentiero nr.
7 • Laces • roggia di Latschander • Tiss • Coldrano

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

15 km /

Distanza:

8,2 km

Durata:

3.00 h

Dislivello:

472 m

472 m

Difficoltà:
Il punto di partenza è il parcheggio del parco giochi per bambini di Coldrano. Da lì attraverso il
villaggio fino al castello di Coldrano. Dopo circa 20 minuti di salita, si raggiungono le indicazioni
per il sentiero panoramico n. 5, che conduce ai piedi del Monte Sole al ponte sospeso sulla gola
Tisser Klamm e ai suoli di Annaberg (1050 m). Al margine orientale dei suoli di Annaberg, si
scende a Laces attraverso il sentiero n. 7 (salita S. Martino). Non appena si raggiunge la roggia
di Latschander, si può tornare a Coldrano in direzione ovest attraverso Tiss.
Punti di ristoro: diverse possibilità nel paese
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L’Alta Via della Val Venosta
Laces/Stazione a monte funivia San Martino al Monte • masi Egg • discesa a Silandro •
bus/treno per tornare a Naturno

Informazioni
Periodo consigliato: aprile - novembre
Arrivo:

12 km /

Distanza:

11,0 km

Durata:

3.30 h

Dislivello:

260 m

1.250 m

Difficoltà:
Questa escursione in alta quota percorre un tratto della nuova Alta Via della Val Venosta e parte
da San Martino al Monte, frazione del comune di Laces situata a 1.700 m s.l.m. e a circa 10 km
da Naturno. La stazione della funivia di San Martino è raggiungibile con l’autobus (fermata del
bus presso la stazione a valle) oppure con il treno della Val Venosta (la stazione ferroviaria dista
circa 10 minuti a piedi). Dalla stazione a monte ci si incammina sulla strada asfaltata che porta ai
masi, a tratti in leggera discesa e poi nuovamente in salita passando per il maso Egg fino al maso
Forra. Da lì il sentiero n. 14 devia a destra in direzione di Silandro. Da qui, il sentiero passa
attraverso la vegetazione da steppa e i boschi radi tipici del Monte Sole. Lungo il cammino si
attraversano diversi torrentelli, si passano i masi ormai in rovina Laggar e Zuckbichl, si supera il
rio Fallerbach e si arriva alla strada forestale presso il maso Patsch, anche questo abbandonato.
Poco dopo il maso il sentiero n. 14/11 si dirama a sinistra e, costeggiato da arbusti, conifere e
boschi misti, prosegue in discesa verso Silandro (sentiero n, 14). All’ingresso della gola del rio
Schlandraun si passa per un grande prato e si attraversa il ponte di legno sul torrente. Si prosegue
poi in discesa su un sentiero che conduce al centro del paese. Arrivati alla chiesa vicino all’ospedale
nel centro di Silandro, si fa ritorno a Naturno con il treno.
Punti di ristoro: ristoro Egg
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La Croce meterologica di Ciardes
Castelbello - Hochpardatsch • malga Stierberg Alm • croce meterologica di Ciardes •
Castelbello - Hochpardatsch

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - ottobre
Arrivo:

23 km 

Distanza:

5,1 km

Durata:

2.30 h

Dislivello:

657 m

657 m

Difficoltà:
Da Naturno in macchina fino a Castelbello e sulla via del Monte Sole passando per la frazione
montana di Trumes fino al maso Hochpardatsch (1780 m - parcheggio limitato). Da Hochpardatsch
prendere il sentiero n. 1 fino alla malga Stierberg Alm (2100 m). Da qui si prosegue sul sentiero
n. 1 fino al croce meterologica di Ciardes (2430 m - punto più alto). La via del ritorno è lungo lo
stesso percorso. Punti di ristoro: malga Stierberg Alm
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Alle rovine del castello di Colsano di sopra
Castelbello • roggia di Latschander • sentiero nr. 3 • salita H • rovina del castello di Colsano
di sopra • sentiero nr. 3 • Castelbello

Informazioni
Periodo consigliato: tutto l’anno
Arrivo:

9 km /

Distanza:

3,3 km

Durata:

2.00 h

Dislivello:

233 m

228 m

Difficoltà:

Dal centro di Castelbello, passando per il Köfelgut, percorriamo una breve salita fino
alla roggia Latschander (segnavia n. 3), seguendo la roggia in direzione est fino a
raggiungere la strada di montagna S. Martino. Dopo aver attraversato la strada,
continuate per un po' sul sentiero della roggia, poi prendete il sentiero (segnato H) su e
attraverso il Monte Sole, salendo leggermente fino alle rovine di Colsano di sopra
(795m) (attenzione: pericolo di crollo!). Dalle rovine, scendiamo fino a un bivio ben
segnalato e poi abbiamo la scelta di tornare direttamente a Castelbello attraverso il
sentiero n. 3 o attraverso Kasten e il villaggio di Colsano fino al punto di partenza.
Punti di ristoro: diverse possibilità nel paese
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I laghi di Sopranes: un gioiello nel cuore del Gruppo di Tessa
Velloi • bidonvia malga Leiter • rifugio Casa del Valico • passo del Valico • Lago Lungo •
malga Oberkaseralm • forcella Taufenscharte • malga Leiter • bidonvia Velloi

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - ottobre
Arrivo:

13 km

Distanza:

13,3 km

Durata:

6.20 h

Dislivello:

1.230 m

1.230 m

Difficoltà:
Questa escursione porta all’altipiano lacustre più esteso d’Europa che domina la conca di Merano
e si estende nel cuore del Gruppo di Tessa. Si parte dalla malga Leiter, a monte di Lagundo,
direttamente lungo l’Alta Via di Merano. Si parcheggia alla stazione a valle della bidonvia di
Velloi con cui si raggiunge la malga Leiter da cui si segue il segnavia n. 24 dell’Alta Via di Merano
in direzione ovest fino a raggiungere il rifugio Casa del Valico. La seguente salita dal rifugio
all’omonimo passo è ripida e richiede passo sicuro e assenza di vertigini in quanto esposta in alcuni
tratti di cui l’ultimo è assicurato concatene e cavi di acciaio. Dal passo del Valico (2.441 m) si può
ammirare il meraviglioso Lago Lungo. Lo si costeggia seguendo il sentiero n. 22 fino a raggiungere
il Lago Verde da cui poi si scende alla malga Oberkaser Alm (2.131 m). Dalla casera si prosegue
sul sentiero n. 25b in direzione sudest passando
per i laghi di Casera e di Vizze fino a giungere
alla forcella Taufenscharte (2.318m). Si scende
a zig-zag i ri-pidi pendii erbosi fino a tornare,
poco sopra la malga Leiter, al bivio con l’Alta
Via di Merano su cui si prosegue per un ultimo
tratto per raggiungere la malga Leiter. Si scende
con la bidonvia e si rientra a Naturno in auto.

Punti di ristoro: malga Leiteralm,
Hochganghaus e malga Oberkaseralm
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La montagna di Naturno: la Croda del Clivo
Naturno • stazione a monte della funivia Unterstell • maso Dickhof • malga Dick • Croda del
Clivo • maso Dickhof • stazione a monte della funivia Unterstell

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - ottobre
Arrivo:

1,5 km

Distanza:

17,0 km

Durata:

7.00 h

Dislivello:

1.680 m

1.680 m

Difficoltà:
Questo tour ad alta quota sulla maestosa montagna di Naturno, la Croda del Clivo, inizia alla
stazione a monte della funivia Unterstell, a 1.300 metri. Da lì ci si incammina sul sentiero n. 10,
attraversando l’Alta Via di Merano ai masi Patleid e Lint e continuando a salire attraverso i boschi
di larici fino al maso Dickhof. Da lì, si prosegue la salita passando per la malga Dickalm e la
malga Obere Moaralm/Mairalm fino a una quota di 2.095 metri. Dalla malga il sentiero è
indicato dal segnavia 10a e conduce sopra il limitare del bosco in direzione nord-est su terreno
prima in parte erboso, poi sassoso e
infine sulla roccia. Il percorso prosegue
sempre in moderata salita seguendo la
forma di una conca che si fa sempre più
ripida. Verso i 2.600 metri circa
s’incontra

l’ultima

salita

ripida

e

faticosa, in parte su ghiaia, che conduce
alla cima. Poiché si arriva alla croce
sulla vetta da dietro, solo arrivati in
cima si riesce ad ammirare la vista
vertiginosa della parete della Croda
del Clivo, che cade quasi a strapiombo
a valle. Si torna a valle lungo il percorso
di salita e si fa ritorno a Naturno con
la funivia Unterstell.
Punti di ristoro: Unterstell, Patleid,
Linthof e malga Moaralm
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Una meta appagante: la Cima di Tel
Rablà • stazione a monte funivia Texel • sentiero n. 2 • Cima di Tel • sentieri n. 3 e n. 8 •
rifugio Nasereit – funivia Texel

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - ottobre
Arrivo:

6,5 km

Distanza:

14,4 km

Durata:

8.30 h

Dislivello:

1.650 m

1.650 m

Difficoltà:
Il punto di partenza di questa escursione alle vette meridionali del Gruppo di Tessa è la stazione
a monte della funivia Texel. Seguendo il segnavia n. 2 per la “Zielspitze”, si sale prima attraverso
pascoli, poi attraverso un bosco rado fino al rifugio Adlerhorst. Da lì il sentiero prosegue attraverso
il bosco in direzione nord-ovest fino a un bivio. Si svolta a destra sul sentiero n. 2 e, attraverso
zone di fitto bosco miste a terreno roccioso, si raggiunge il limite del bosco da dove si può
ammirare un primo scorcio sulla Cima di Tel. Proseguendo verso nord-ovest e ovest si arriva a una
sella. Da lì in poi inizia l’ultimo tratto, con passaggi ripidi e parzialmente esposti che conducono
alla cima, dove attendono la tipica croce e una vista mozzafiato a 3.009 metri. La discesa
percorre il lato nord, lungo una dorsale facilmente percorribile fino ad arrivare a una forcella,
poi avanti fino al bivio. Seguendo il sentiero n. 3, che passa prima fra massi e detriti e poi su
pendii erbosi o innevati, a seconda delle condizioni, si scende verso la malga abbandonata
Königsalm (2.348 m). Si continua su
ripidi pendii erbosi punteggiati da
rocce fino ad arrivare in valle, lungo
il sentiero n. 8 che porta al rifugio
Nasereit. Da lì il sentiero n. 24
riporta al punto di partenza alla
stazione a monte della funivia Texel.
Per tornare a Naturno si può
prendere la funivia e poi proseguire
in autobus o in auto.
Punti di ristoro: Giggelberg e
Nasereit
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Escursioni al
Monte
Tramontana
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Romantico giro delle malghe sul Monte Tramontana
Naturno • parcheggio Kreuzbrünnl • malga Mausloch • malga Zetn • parcheggio Kreuzbrünnl

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

13 km /

Distanza:

6,2 km

Durata:

2.00 h

Dislivello:

320 m

320 m

Difficoltà:
Con la navetta per escursionisti o in auto, dal centro di Naturno dietro il campo sportivo si prende
la strada che sale sul Monte Tramontana e si raggiunge il parcheggio “Kreuzbrünnl” in circa 30
minuti. La strada di accesso alle malghe e ai masi sul Monte Tramontana è stretta e l’ultimo tratto
non è asfaltato. Dopo aver parcheggiato, dietro la sbarra si imbocca l’ampia strada forestale
verso destra seguendo l’indicazione malga Mausloch Alm. Di quando in quando si attraversano
ampie radure da cui la vista si apre sul Monte Sole di fronte, sul fondovalle venostano attorno a
Naturno, sulla Val Senales e la conca di Merano. Dalla malga Mausloch Alm si segue il romantico
sentiero delle malghe attraverso i fitti boschi del Monte Tramontana fino ad arrivare alla rustica
malga Zetn Alm. Da qui si scende al parcheggio percorrendo un variegato sentiero nel bosco fino
a ritrovarsi, poco prima della sbarra, sulla strada forestale. Si fa ritorno a Naturno con l’auto o
con la navetta per escursionisti.
Punti di ristoro: Mauslochalm e Zetnalm
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Romantico giro delle malghe sul Monte Tramontana
Naturno • parcheggio Kreuzbrünnl • malga Mausloch • sentiero delle malghe • malga Zetn Alm
• malga di Naturno • parcheggio Kreuzbrünnl

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

13 km /

Distanza:

11,1 km

Durata:

3.50 h

Dislivello:

580m

580 hm

Difficoltà:
Con la navetta per escursionisti o l’auto si percorre la strada dei masi e delle maghe che risale il
Monte Tramontana fino al parcheggio Kreuzbrünnl a circa 1.500 m di altitudine. Da qui si parte
alla volta della malga Mausloch Alm lungo l’ampia strada forestale che dapprima risale i pendii
boscosi del Monte Tramontana con dislivelli minimi per poi raggiungere la malga Mausloch Alm
salendo a zig-zag a quota 1.837 m. In alternativa uno stretto sentiero taglia le curve di
quest’ultimo tratto. Dalla malga si procede lungo il pittoresco sentiero delle malghe più o meno
pianeggiante fino a raggiungere la malga Zetn Alm a quota 1.747 m. Proseguendo lungo lo
stesso sentiero, l’ultima malga in ordine di percorrenza è la malga di Naturno, punto più alto
dell’escursione. Da qui si torna al parcheggio in costante discesa non ripida lungo un’ampia strada
forestale. Si torna a valle con la navetta per escursionisti o in auto. In alternativa, seguendo il
segnavia n. 27 dalla malga di Naturno si può raggiungee la stazione a monte Punti di ristoro:
malga Mausloch Alm, malga Zetn Alm e malga Naturnser Alm della funivia Rio Lagundo con cui
in pochi minuti si scende a Rablà. Da qui si rientra a Naturno con il treno o con il bus n. 266.
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Da Rio di Lagundo al Monte San Vigilio
Funivia di Rio di Lagundo • sentiero nr. 28 • monte San Vigilio • ristoro Seespitz • Lago nero

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

6 km /

Distanza:

7 km

Durata:

2.30 h

Dislivello:

451 m

457 m

Difficoltà:
Prendete l'autobus 266, il treno o la vostra macchina da Naturno al punto di partenza presso la
stazione a valle della funivia di Rio di Lagundo a Rablà. Dalla stazione di montagna di Rio di
Lagundo, prendere il sentiero n. 28 fino all'altopiano di monte San Vigilio e alla vicina locanda
Jocher (1793 m). Vale la pena visitare la piccola chiesa di San Vigilio. Poi continuate fino alla
locanda Seespitz (1730 m) e al Lago Nero. La via del ritorno è il sentiero n. 28 A fino al punto di
partenza della funivia di Rio di Lagundo.
Punti di ristoro: ristoro Jocher e ristoro Seespitz

58

Malga di Naturno e altopiano panoramico Monte San Vigilio
Rablà • stazione a monte funivia Rio Lagundo • malga di Naturno • Colle Scabro • sentiero n.
9 • Monte San Vigilio • stazione a monte funivia Rio Lagundo

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

6 km /

Distanza:

12,9 km

Durata:

4.00 h

Dislivello:

640 m

644 m

Difficoltà:
Da Naturno la stazione a valle della funivia Rio Lagundo è facilmente raggiungibile con il bus di
linea o in treno. Dalla stazione a monte presso il piccolo borgo di Rio Lagundo si sale leggermente
lungo il sentiero n. 27 attraverso i fitti boschi di aghifoglie del Monte Tramontana fino a
raggiungere la malga di Naturno a quota 1.910 m. Daqui si segue il segnavia n. 9b ormai al di
sopra del limite boschivo passando dal “Colle Scabro” sul versante della Val d’Ultimo, fino a
raggiungere und incrocio con il sentiero n.9. Qui si prende a sinistra proseguendo sul sentiero n. 9
che pianeggiante e a tratti in leggera discesa conduce sull’altopiano di Monte San Vigilio a 1.793
m di altitudine. Vale la pena
visitarla chiesetta di S. Vigilio.
Sull’altopiano

si

incontrano

diversi locali in cui fare sosta.
Dal Monte San Vigilio si
scende

a

Rio

Lagundo

seguendo il segnavia n. 28 con
tratti in leggera salita oppure
lungo la strada forestale
ampia e più facile. Si ritorna a
Naturno con la funivia e con i
mezzi pubblici.

Punti di ristoro: Malga di
Naturno e ristoro Jocher
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Da Riolagundo al caseificio del maso Brandhof
Rablà • stazione a monte funivia Riolagundo • sentiero n. 16 • maso Brandhof • sentiero n. 17 •
funivia Riolagundo

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

6 km /

Distanza:

10,0 km

Durata:

2.45 h

Dislivello:

440 m

440 m

Difficoltà:
Con il bus di linea, il treno o l’auto, da Naturno si raggiunge il punto di partenza presso la stazione
a valle della nuova funivia Rio Lagundo di Rablà che porta al piccolo abitato di Riolagundo a
quasi 1.400 m di quota. Dalla stazione a monte si attraversa il piccolo borgo percorrendo la
strada asfaltata. Seguendo sempre il segnavia n. 16 in direzione ovest/Val Venosta, dapprima
si prende l’ampia strada forestale che si diparte di fronte alla piccola cappella di Maria della
Neve. Si prosegue quindi per un sentiero stretto attraverso i boschi del Monte Tramontana fino ad
raggiungere il maso Feichterhof. Da qui si scende lungo la via dei masi e in parte lungo il sentiero
n. 30° fino al maso Brunnerhof per poi seguire il sentiero n. 16. In alternativa si può proseguire la
discesa lungo la strada dei masi fino al maso Brandhof. Vale la pena fermarsi per una sosta a
questo ristoro con caseificio proprio e una piccola cappella ristrutturata con cura. Si torna a
Riolagundo lungo il segnavia 17 (l’itinerario di ritorno è interamente segnalato con il nome di
“Riolagundo n. 17”). Dopo la discesa a valle in funivia si rientra a Naturno con la propria auto o
con i mezzi pubblici.
Punti di ristoro: Brandhof
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Attraverso il Montepecciolo da Rio di Lagundo a Naturno
Rablà • funivia di Rio di Lagundo • sentiero nr. 16 • maso Brandhof • sebtiero nr. 16 •
Montepecciolo • Mühlweg • sentiero nr. 30 • Naturno

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

5 km /

Distanza:

11,2 km

Durata:

3.30 h

Dislivello:

210 m

1.030 m

Difficoltà:
La funivia a Rablà ti porta fino al piccolo villaggio di montagna di Rio di Lagundo (1.362 m).
Dalla stazione di montagna, camminate lungo la strada di accesso asfaltata attraverso il piccolo
villaggio, sempre seguendo il sentiero n. 16, una strada forestale. Il percorso prosegue poi lungo
un sentiero stretto ma facilmente accessibile fino al maso Feichterhof. Da lì si scende attraverso la
Höfestraße e in parte attraverso il sentiero n. 30A fino al maso Brunnerhof e poi si segue di nuovo
il sentiero n. 16 fino al maso Brandhof. Proseguire lungo la Höfestraße e poi sul sentiero parallelo
sopra le fattorie Steil e Plon, sempre seguendo il sentiero n. 16 in direzione ovest fino al bivio
nella Nörderbergstraße. Dopo aver attraversato la strada, il sentiero scende a serpentina
attraverso la fitta foresta del Partscheilberg fino al bivio del Mühlweg. Seguire il Mühlweg in
direzione ovest fino a raggiungere il sentiero n. 30, che si dirama a destra, e poi scendere in
modo relativamente ripido fino alla zona sportiva. Attraverso la via Stazione si raggiunge il centro
del paese di Naturno. Per coloro che preferiscono camminare in salita, si raccomanda il tour nella
direzione opposta. Si può raggiungere facilmente il punto di partenza dell'escursione con il treno
e l'autobus 266. Punti di ristoro: Brandhof
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Montefranco – malga Marzoner Alm
Parcheggio „Alte Säge“ • malga Marzoner Alm • parcheggio „Alte Säge“

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - ottobre
Arrivo:

15,7 km 

Distanza:

5,6 km

Durata:

1.00 h

Dislivello:

132 m

132 m

Difficoltà:
In macchina da Naturno a Castelbello (580 m), attraverso la frazione di Lacinigo, sulla strada di
montagna per Montefranco fino al parcheggio "Alte Säge" (1400 m) sul torrente Schlumsbach.
Ora continuate a piedi sul sentiero forestale verso est con una salita moderata fino alla malga
Marzoner Alm. Il ritorno segue lo stesso percorso. Si può fare anche con le carrozzine.
Punti di ristoro: malga Marzoner Alm
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I pittoreschi laghi Zirmtal
Castelbello/Montefranco • parcheggio “vecchia segheria” • malga Marzoner Alm • lago e
malga Zirmtalalm • parcheggio “vecchia segheria”

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

17 km 

Distanza:

10,2 km

Durata:

3.40 h

Dislivello:

700 m

700 m

Difficoltà:
Da Naturno si raggiunge la località di Castelbello, a 8 km di distanza, con il taxi per escursionisti
o in auto. Dopo aver attraverso l’Adige si prosegue in direzione Lacinigo e poi verso Montefranco.
Dopo aver passato l’ultimo maso si continua a salire lungo la strada non più asfaltata fino al
parcheggio della vecchia segheria (“Alte Säge”). Qui inizia l’escursione ai laghi Zirmtal. Lungo
l’ampia strada forestale in breve tempo si arriva alla malga Marzoner Alm. Poco sopra la malga
si prende il sentiero n. 18e per boschi si arriva allo “Schweinstall”. Da qui inizia la salita sempre
più ripida lungo il medesimo sentiero n. 18 in direzione malga Zirmtalalm. Si superano diversi
pianori e radure e si costeggia in continua salita il rio che sgorga dai laghi Zirmtal. Dopo l’ultimo
tratto piuttosto erto del sentiero si supera una cupola e ci si ritrova in una conca sul limite boschivo
in cui sono adagiati la rustica malga Zirmtalalm e l’omonimo laghetto con la sua meravigliosa
acqua dal colore turchese. A circa 5 minuti di cammino sopra la malga si trova una magnifica
torbiera. Lo spettacolare panorama offerto da questo quadretto ripaga di tutte le fatiche
sostenute durante l’ascesa, mentre si assapora e ci si rinforza con una delle bontà proposte dal
menù della piccola malga. Il ritorno avviene lungo la via dell’andata. Dal parcheggio si torna a
Naturno a ritroso passando per Montefranco, Lacinigo e Castelbello.
Punti di ristoro: malga Marzoner Alm e malga Zirmtal
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Al lago di Tarres
Laces - seggiovia malga di Tarres • malga di Tarres • lago di Tarres • malga di Tarres

Informazioni
Periodo consigliato: aprile - ottobre
Arrivo:

18 km 

Distanza:

4,4 km

Durata:

1.30 h

Dislivello:

291 m

291 m

Difficoltà:
Facile escursione per famiglie all'idilliaco lago di Tarres. Il lago di Tarres si trova in mezzo alla
foresta e invita a sognare e a soffermarsi. Il punto di partenza di questo tour è il parcheggio della
seggiovia malga di Tarres. Dalla stazione a valle, la seggiovia ti porta ad altezze elevate. Ci
vogliono circa 18 minuti per raggiungere la stazione superiore. Da lì, segui il sentiero numero 9 su
un sentiero stretto sotto la seggiovia fino al lago di montagna cristallino – il lago di Tarres. Le
numerose panchine e sedie a sdraio invitano a soffermarsi. Poi prendi lo stesso sentiero per tornare
alla stazione di montagna. Punti di ristoro: malga di Tarres
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Cime da non perdere: la Guardia Alta di Naturno
Naturno • parcheggio Kreuzbrünnl • malga Zetn Alm • malga Mausloch Alm • Guardia Alta •
parcheggio Kreuzbrünnl

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - ottobre
Arrivo:

13 km

Distanza:

10 km

Durata:

5.30 h

Dislivello:

1.067 m

1.067 m

Difficoltà:
Alla volta della cima più panoramica attorno a Naturno si parte dal parcheggio Kreuzbrünnl a
quota 1.580 m sul Monte Tramontana. Ci si arriva con il taxi per escursionisti o in auto seguendo
la strada che risale il Monte Tramontana. Dal parcheggio si risale il sentiero pittoresco che porta
alla rustica malga Zetn Alm. Da qui si prosegue lungo il sentiero delle malghe verso ovest in
direzione della malga Mausloch Alm dove inizia la salita lungo il sentiero n. 5, dapprima su pascoli,
poi tra cespugli di rododendri fino al limite boschivo dove si continua su terreno più roccioso fino
a raggiungere il Giogo Alto (2.443m) con gli omini di pietra. Da qui con passo sicuro si prosegue
lungo la facile cresta nordest
fino a raggiungere la cima
della

Guardia

l’imponente

Alta

croce.

con
Prima

ancora di aver firmato il libro
di vetta lo sguardo si perde a
360°

con

un

panorama

mozzafiato che ripaga delle
fatiche sostenute. Dalla croce si
scende lungo la via dell’andata
fino alla malga Mausloch Alm
da cui si torna al parcheggio
Kreuzbrünnl

lungo

l’ampia

strada forestale pianeggiante
sul finale.
Punti di ristoro: malga Zetn
Alm e malga Mausloch Alm
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Escursione in quota tra la Val Venosta e la Val d’Ultimo
Naturno • parcheggio Kreuzbrünnl • malga Zetn Alm • malga Mausloch Alm • Guardia Alta •
cima Drei-Hirten-Spitz • giogo di Tablà • malga di Tablà • malga Mausloch Alm • parcheggio
Kreuzbrünnl

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - ottobre
Arrivo:

13 km 

Distanza:

17,0 km

Durata:

7.30 h

Dislivello:

1.450 m

1.450 m

Difficoltà:
Questa lunga escursione a cavallo tra Val Venosta e Val d’Ultimo inizia dal parcheggio
Kreuzbrünnl sul Monte Tramontana di Naturno a cui si arriva agevolmente in auto. Si parte
seguendo il segnavia n. 5a che sale alla pittoresca malga Zetn Alm. Lungo il sentiero delle malghe
si raggiunge la malga Mausloch Alm da cui si prosegue tra pascoli, boschi di larici e rododendri
fino a raggiungere il limite boschivo e più avanti la forcella Nörderscharte a 2.372 m di quota.
Da qui si sale lungo un facile sentiero fino alla vetta della Guardia Alta di Naturno che con i suoi
2.608 m è il punto più alto dell’escursione.Dopo aver attraversato la cima si prosegue sul sentiero
n. 5 in direzione ovest. Seguendo la cresta a cavallo tra le due valli, in costante saliscendi si giunge
alla cima Drei-Hirten-Spitz a quota 2.545 m. Si rimane sul sentiero n. 5 e proseguendo verso ovest
si scende al gioco di Tablà.
Da qui inizia la discesa
piuttosto ripida verso la
malga di Tablà. Seguendo
il sentiero delle malghe si
raggiungono

la

malga

Mausloch Alm e infine la
malga Zetn Alm da dove si
scende al parcheggio
Kreuzbrünnl lungo il sentiero
n. 5a.
Punti di ristoro: malga
Zetn Alm e malga Mausloch
Alm
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Protetti dal “Gran Ladro”: i laghi di Covolo
Castelbello/Montefranco • parcheggio “vecchia segheria” • malga Marzoner Alm • malga
Obermarzoner Alm • laghi del Covolo • parcheggio “vecchia segheria”

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - ottobre
Arrivo:

17 km

Distanza:

14,5 km

Durata:

5.30 h

Dislivello:

1.100 m

1.100 m

Difficoltà:

Lontana dagli itinerari più battuti, l’escursione ai pittoreschi laghi del Covolo inizia dal
parcheggio “vecchia segheria” sul Monte Tramontana sopra Castelbello. Vi si giunge in
auto passando per Castelbello, Lacinigo, Montefranco e l’ultimo tratto non asfaltato della
strada di accesso alla malga Marzoner Alm. Dal parcheggio si parte in leggera salita
alla volta della malga Marzoner Alm. Poco al di sopra della casera si prende il sentiero
n. 9a che a tratti in salita sale per boschi fino al limite boschivo. Dopo essere passati
dalla malga Obermarzoner Alm si incontra un’affascinante torbiera. Dopo un tratto
pianeggiante

si

prosegue

nuovamente in ripida salita fino
a raggiungere il primo dei laghi
del Covolo sito a quota 2.405
m. Proseguendo verso sud si
giunge

al

anch’esso
paesaggio

lago
adagiato

grande,
in

incantevole.

un
Dai

laghi si scende alla malga
Marzoner Alm lungo la via
dell’andata e si fa rientro al
parcheggio “vecchia segheria”.
Punti di ristoro: malga Marzoner
Alm
67

Escursioni in
Val Senales

68

Da Monte Caterina attraverso la malga Mair Alm
Val Senales • Monte Caterina • sentiero nr. 10 • Unerperflerhof • Oberperflhof • malga
Mair-Alm di sopra • malga Dickeralm • maso Dickhof • maso Linthof • funivia Unterstell • Naturno

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

12 km 

Distanza:

9,6 km

Durata:

4.00 h

Dislivello:

865 m

832 m

Difficoltà:
Prendiamo l'autobus per la Val Senales fino a Monte Caterina. Da Monte Caterina prima
brevemente in salita sulla via dei masi fino a quando il sentiero n. 10 si dirama a destra dopo la
prima curva; ora leggermente in salita fino al maso Unterperflerhof e ancora a sinistra in salita
fino al maso Oberperflhof. Ora continua a salire ripidamente lungo il torrente Perflbach
attraverso la malga Mair-Alm di sotto fino alla malga Mair-Alm di sopra (2095 m). Ora fuori
verso la malga Dickeralm (2.060 m sul livello del mare) e da lì giù verso il maso Dickhof (1.709
m sul livello del mare), che è visibile da lontano. L'ulteriore discesa (sempre segnata 10) conduce
attraverso il bosco di larici fino a Unterstell passando per il Linthof (1.464 m di altitudine). Da lì
la funivia vi riporta a Naturno. Punti di ristoro: malga Mairalm di sopra, Linthof e Unterstell
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Val di Fosse: storie di marmotte, camosci e stambecchi
Val Senales • Val di Fosse – maso Vorderkaser/Jägerrast • maso Eishof • maso
Vorderkaser/Jägerrast

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

16 km /

Distanza:

9,8 km

Durata:

3.00 h

Dislivello:

420 m

420 m

Difficoltà:
Questa escursione nel cuore del Gruppo di Tessa si snoda interamente all’interno del Parco
Naturale. Si parte dall’albergo-trattoria Vorderkaser/ Jägerrast in Val di Fosse, una defilata
valle laterale della ValSenales raggiungibile da Naturno in auto (parcheggio a pagamento).
Dal maso si imbocca l’ampio sentiero che costituisce anche un tratto dell’Alta Via di Merano n. 24
che rimonta la valle in leggera salita fino alla malga Mitterkaser Alm. Poco dopo si raggiunge
la malga Rableid Alm e infine il maso Eishof che con i suoi 2.071 m rappresenta anche il punto
più alto dell’escursione. Il tratto tra l’albergo-trattoria Vorderkaser e il maso Eishof è un sentiero
didattico delle malghe: i suoi pannelli informativi illustrano le peculiarità del paesaggio culturale
e antropizzato del Gruppo di Tessa. Dal maso Eishofsi apre una vista spettacolare sulle
imponenti cime sopra i 3.000 dell’Alta Val di Fosse. Il ritorno avviene lungo la via dell’andata. Si
torna a Naturno in auto ripercorrendo la Val di Fosse e la Val Senales. Da metà maggio a inizio
novembre, una navetta collettiva porta gli escursionisti da Naturno in Val di Fosse. Maggiori
informazioni nella guida vacanze.
Punti di ristoro: ristoro Jägerrast, malga Mitterkaser Alm, malga Rableidalm e Eishof
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Da Certosa alla malga Penaudalm
Val Senales • Certosa • sentiero nr. 20 • Val Penaud • malga Penaud Alm

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - ottobre
Arrivo:

15 km 

Distanza:

6,9 km

Durata:

4.00 h

Dislivello:

806 m

806 m

Difficoltà:
Entriamo in macchina nella Val Senales fino a Certosa (1.330 m) e da lì lungo la strada asfaltata
di montagna dietro la scuola elementare passando per il maso Gorfhof e poi lungo la strada
forestale fino alla sbarra (1.521 m) (parcheggio limitato). Dal parcheggio della foresta sul
sentiero forestale n. 20, ci si dirige verso ovest attraverso il bosco di larici e in un'ampia curva a
sinistra, sempre in leggera salita, nella Val Penaud, che all'inizio è profondamente tagliata, ma si
allarga sempre più man mano che ci si addentra nella valle. Continuare verso sud nella valle,
passando per i prati dell'ex fattoria Penaud, sempre lungo l'impetuoso torrente Penaud, infine in
poche curve fino all'ampia e piatta conca con la malga Penaud Alm (2319 m). Il ritorno avviene
per lo stesso percorso. Punti di ristoro: malga Penaud Alm

71

Malga del Convento, Picco della Croce e Lago di Sassalbo
Val Senales • Certosa • Malga del Convento • Picco della Croce –• Lago di Sassalbo – Malga
del Convento • Certosa

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

13 km 

Distanza:

13,0 km

Durata:

6.00 h

Dislivello:

1.400 m

1.400 m

Difficoltà:
Si parte dal parcheggio fuori dalle mura dell’ex convento di Certosa, raggiungibile in autobus o
in auto. Da qui si segue il segnavia n. 23su un vecchio sentiero mediamente ripido attraverso boschi
di larici in direzione Malga del Convento. Dopo che il sentiero ha incrociato la strada forestale
che porta alla malga, più pianeggiante ma anche molto più lunga, si continua con una salita
relativamente ripida attraverso il bosco fino alla Malga del Convento a 2.152 m, tutt’ora in
attività. Dalla malga si prosegue sul sentiero che sale fino a una biforcazione. Lì si svolta a destra
sul sentiero n. 23a e si sale su terreno
roccioso fino alla cima del Picco della
Croce a 2.576 m. Seguendo prima il
crinale e poi il sentiero n. 23b in
direzione sud, dopo una breve discesa
si arriva a una conca e una risalita una
un po’ più ripida sul sentiero n. 29a
conduce al Lago di Sassalbo. Dal lago
si segue il sentiero n. 23 su pendii molto
ripidi per tornare alla Malga del
Convento e da lì torna a Certosa
attraversando

il

bosco

come

all’andata.
Punti di ristoro: malga Kloster Alm
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Paesaggi da cartolina: la Val di Mastaun
Val Senales • Madonna di Senales • maso Mastaunhof • malga Mastaunalm • Madonna di
Senales

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

16 km 

Distanza:

4,6 km

Durata:

1.45 h

Dislivello:

320 m

320 m

Difficoltà:
Da Naturno si raggiunge il luogo di pellegrinaggio di Madonna di Senales nell’omonima valle in
auto o con il bus di linea. Dal parcheggio poco sopra il museo archeoParc inizia la strada di
accesso non asfaltata al maso Mastaunhof. Si segue questa strada in salita contenutafino al bivio
situato poco prima del maso, dove si prende il sentiero n. 17A che in parte sul vecchio tracciato e
in parte sulla nuova strada attraversa prati e boschi di larici, salendo a 1800 m dove si trova la
rustica malga Mastaunalm immersa in uno scenario naturale di rara bellezza. Val la pena fare
una sosta e godersi la pace e la tranquillità. Si consiglia di proseguire la camminata addentrandosi
nell’incontaminata Val di Mastaun. Dopo circa 20 minuti si raggiunge una splendida cascata e
poco dietro una palestra di
roccia di recente allestimento
dove

gli

arrampicatori

mettono alla prova le loro
abilità. Il ritorno a Madonna
di Senales avviene lungo la
via dell’andata. Dal maso
Mastaunhof si può anche
percorrere il bel sentiero n.
17 che scende al santuario
da cui poi si torna al punto di
partenza.

Punti di ristoro: malga
Mastaunalm
73

Giro del lago in Val Senales tra verde smeraldo e tonalità
dorate
Val Senales • Vernago • giro del Lago di Vernago • Vernago

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

19 km 

Distanza:

6,6 km

Durata:

2.00 h

Dislivello:

220 m

220 m

Difficoltà:
Con i mezzi pubblici o in auto si raggiunge il parcheggio del lago artificiale nella località di
Vernago in Val Senales. Da qui si seguono le indicazioni per il giro del lago passando dapprima
sulla diga e quindi lungo il limite del bosco fino all’estremità occidentale del lago. Qui si attraversa
un ponte sospeso e si prosegue il giro del lago in direzione del parcheggio. Questo tratto della
passeggiata è particolarmente soleggiato. Spesso durante questa camminata, lungo il sentiero ci
si imbatte in simpatici lama. Dal parcheggio si torna a Naturno in auto o con il bus di linea. Il giro
attorno al lago artificiale di Vernago è particolarmente indicato nelle calde giornate estive. Sulla
sponda più in fondo del lago si trova il parco altafune “Ötzi Rope-Park” che assicura adrenalina
e divertimento per grandi e piccoli.
Punti di ristoro: diverse possibilità nel paese
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Sulle tracce dei granai un tempo più antichi d’Europa
Val Senales • Vernago • diga • giro del lago sud • maso Finailhof • maso Raffeinhof • maso
Tisenhof • Vernago

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

19 km 

Distanza:

8,6 km

Durata:

2.45 h

Dislivello:

390 m

390 m

Difficoltà:
Dalla località di Vernago con il suo lago omonimo si parte alla volta di uno dei masi d’alta quota
più belli e antichi dell’Alto Adige. DaNaturno si raggiunge Vernago in auto o con il bus di linea.
Dopo aver attraversato la diga che dà origine al bacino si seguono le indicazioni per il giro del
lago addentrandosi nella valle. Arrivati alla fine del lago si attraversa un ponte sospeso e si sale
al parco altafune “Ötzi Rope-Park” e si prosegue fino alla strada principale. La si segue per un
breve tratto in direzione dell’imbocco della valle fino al bivio dove a sinistra si diparte il sentiero
n. 8 in direzione del maso Finailhof. Proseguendo su questo sentiero si giunge al maso a quota
1.973 m. La casa presenta il tipico stile in legno della Val Senales imbrunito dal sole nel corso dei
secoli. Al di sopra del maso passa il sentiero n. 7 che in leggero saliscendi per boschi di larici e
prati porta al maso Raffeinhof. Da qui si prosegue sulla strada di accesso asfaltata al maso
Tisenhof per poi scendere al punto di partenza a Vernago.
Punti di ristoro: maso Finailhof e maso Tisenhof
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Sulle tracce di Ötzi: verso il confine al Rifugio Similaun
Val Senales • Vernago • Rifugio Similaun • Vernago

Informazioni
Periodo consigliato: luglio - settembre
Arrivo:

19 km 

Distanza:

11,6 km

Durata:

6.30 h

Dislivello:

1.328 m

1.328 m

Difficoltà:
Questo tour sulle tracce di Ötzi conduce dal
lago di Vernago in Val Senales fino a Similaun,
non lontano dal luogo di ritrovamento della
mummia dei ghiacci. Si parte dal parcheggio
presso la diga di Vernago, raggiungibile in
autobus o in auto. Da lì si sale lungo la strada
asfaltata che conduce al maso Tisenhof.
Arrivati al maso, si prende il sentiero n. 2 che
attraverso l’alta valle sale fino al rifugio
Similaun al Giogo Basso. Il sentiero segue il
torrente a fondovalle, con una salita
inizialmente poco ripida ma in costante ascesa.
Arrivati alla conca al termine della Val di Tisa,
il sentiero sale in tornanti su un ripido ghiaione
e terreno roccioso fino al rifugio Similaun a
3.019 m. Il rifugio si trova a pochi passi dalle
pendici del magnifico Giogo Basso. Si scende a
Vernago sulla stessa via dell’andata, per poi
fare ritorno a Naturno con l’autobus o in auto.

Punti di ristoro: Tisenhof e malga Similaun
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Rustica malga Bergl Alm – Val Senales
Val Senales • Maso Corto • Val di Lagaun • malga Bergl • Maso Corto

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

26 km 

Distanza:

10,4 km

Durata:

3.30 h

Dislivello:

430 m

430 m

Difficoltà:
Recentemente ristrutturata, la malga gestita si trova in una piccola conca a 2.214 m di altitudine.
Accanto alla malga si trova un laghetto circondato da pascoli presso cui vale la pena fare una
sosta. Dalla malga si torna a Maso Corto lungo la via di andata. Si rientra a Naturno in auto o
con il bus di linea. In alternativa, dalla malga Bergl si può prendere il breve ma ripido sentiero
che scende all’hotel Gerstgras (tempo di percorrenza 45 min., 430 m di dislivello in discesa). Una
seconda variante segue il sentiero panoramico n. 13 in uscita dalla valle che passando per la
località “Gerstgraser Almböden” conduce alla malga Grubalm (non gestita) e quindi in ripida
discesa a Vernago (tempo di percorrenza 1,50 h, 600 m di dislivello in discesa). Sia a Vernago
che presso l’hotel Gerstgras si trova una fermata del bus di linea.
Punti di ristoro: malga Bergl Alm
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Escursione circolare Lazaun
Maso Corto • sentiero n. 1 • sentiero n. 11A • baita Lazaun • sentiero n. 11 • Maso Corto

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - ottobre
Arrivo:

26 km 

Distanza:

6,9 km

Durata:

2.30 h

Dislivello:

454 m

454 m

Difficoltà:
Con il bus di linea o in auto (parcheggio a pagamento) si arriva al paese di Maso Corto, l’ultima
località in fondo alla Val Senales a quota 2011 m. Prima di Maso Corto si sale lungo morene di
ghiaccio e pianori fino all’altopiano su cui sorge la malga Lazaunalm circondata dalla particolare
flora tipica delle torbiere d’alta quota e un panorama mozzafiato. Dal parcheggio si seguono le
indicazioni. Raggiunti gli hotel, subito dopo si svolta a sinistra costeggiando il rio Senales lungo il
sentiero n. 1 in direzione nordovest. Dopo aver attraversato il rio si prosegue sempre verso
nordovest in leggera salita fino ad un bivio. Qui si prende a sinistra e dopo aver attraversato il
rio si segue il segnavia n. 11A fino a raggiungere la malga Lazaunalm e quindi la baita Lazaun.
Il ritorno avviene lungo il sentiero n. 11 passando per pianori e boschi di cirmolo fino a Maso
Corto. In alternativa si può scendere lungo la strada forestale di 3,3 km (in inverno una pista da
slittino), un po’ più lunga ma meno ripida. Punti di ristoro: malga Lazaun
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Tour d’alta quota dal ghiacciaio alla valle
Maso Corto • salita con la funivia ghiacciai • Grawand • rifugio Bella Vista • Maso Corto

Informazioni
Periodo consigliato: luglio - settembre
Arrivo:

26 km 

Distanza:

7,6 km

Durata:

3.00 h

Dislivello:

97 hm

1.201 hm

Difficoltà:
Con il bus di linea o in auto (parcheggio a pagamento) si raggiunge Maso Corto in fondo alla Val
Senales. Con la funivia si sale alla stazione a monte più alta dell’Alto Adige a 3.212 m d’altitudine
da cui si gode di una vista mozzafiato su oltre 100 maestosi giganti di roccia. Da Grawand si
percorre il sentiero n. 3 lungo il ghiacciaio raggiungendo su terreno roccioso la stazione a valle
della seggiovia Grawand e quindi la stazione a valle Hintereislift. Da qui si sale per circa 15
minuti e si raggiunge il rifugio Bellavista. La discesa avviene lungo il sentiero dei rifugi n. 3 vecchio
ma sicuro che per ambienti prettamente alpini e variegati conduce a Maso Corto. Chi preferisce
la salita alla discesa può
percorrere questo itinerario
nel senso inverso (tempo di
percorrenza
Importante:

circa

4

prima

intraprendere

h).
di

questa

escursione informarsi sugli
orari

degli

impianti

del

ghiacciaio. Importante: prima
dell’escursione
informarsi

è

bene

sugli

orari

dell’impianto sul ghiacciaio e
se il tratto superiore del
sentiero è sgombro da neve
e ghiaccio.
Punti di ristoro: rifugio
Bella Vista
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Escursione in quota da Maso Corto a Madonna
Val Senales • Maso Corto • Val di Lagaun • malga Bergl Alm • Cima del Dosso • Val di
Mastaun • Madonna di Senales

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - ottobre
Arrivo:

26 km 

Distanza:

15 km

Durata:

5.15 h

Dislivello:

796 m

1.300 m

Difficoltà:
Variegata nel paesaggio, questa escursione porta da Maso Corto alla Cima del Dosso per poi
scendere a Madonna di Senales. Per raggiungere Maso Corto da Naturno si consiglia di prendere
il bus di linea o di spostarsi in auto oppure di parcheggiare l’auto a Madonna di Senales, punto
di arrivo dell’escursione, e di raggiungere poi Maso Corto con il bus. Si parte in costante salita
lungo il sentiero n. 4, prima per prati e poi per boschi di aghifoglie, passando per il maso Wieshof
e addentrandosi nella defilata e incontaminata Val di Lagaun. Qua si guada l’omonimo torrente
e, passando per meravigliosi boschi di larici, si giunge alla malga Bergl Alm gestita e ad un
pittoresco laghetto a quota 2.214 m. Dalla malga si prosegue lungo il sentiero n. 13 che
pianeggiante attraversa i pascoli in direzione dell’imbocco della valle, fino al bivio con il sentiero
che conduce alla Cima del Dosso che si diparte verso destra. Si continua a salire seguendo il
segnavia n. 17b. Si percorre il crinale spoglio e poi la cresta nord che conduce alla croce di vetta
a 2.719 m di altitudine. Da qui si prende il
sentiero n. 17ain direzione sud che scende a
ripidi zig zag nella splendida Val di Mastaun
con l’omonima malga, una rustica baita gestita
circondata da un paesaggio da cartolina.
Dalla malga si scende al maso Mastaunhof e
infine si giunge a Madonna di Senales da dove
si fa ritorno a Naturno in auto o con il bus di
linea.
Punti di ristoro: malga Bergl Alm e malga
Mastaunalm
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All’ex rifugio “Heilbronner Hütte” al Giogo Tasca
Val Senales • Maso Corto • Val di Lagaun • Giogo Tasca • malga Bergl Alm • Val di Lagaun •
Maso Corto

Informazioni
Periodo consigliato: luglio - settembre
Arrivo:

26 km 

Distanza:

13,8 km

Durata:

5.10 h

Dislivello:

990 m

990 m

Difficoltà:
Da Maso Corto (2.011 m), ultima località della Val Senales, seguendo il sentiero n. 4 si raggiunge
il maso Wieshof e da qui per boschi si sale nell’incontaminata Val di Lagaun con un piccolo lago,
torbiere e una flora assai rara. Entrando in valle si
giunge ad un cartello che indica un sito di
ritrovamenti archeologici risalenti al Mesolitico. Da
qui si scende verso il torrente e dopo averlo
attraversato con una passerella in legno si prosegue
risalendo un pendio morenico sempre sul sentiero n.
4 che conduce ad un piccolo pianoro. Si devia quindi
a destra e si sale con pendenza sostenuta fino al
giogo Tasca a quota 2.765 m. Sul giogo un tempo
si ergeva anche il rifugio Heilbronn, andato distrutto
in un incendio nel 1932. Poco sotto indirezione delle
Valle di Silandrosi trovano due laghi alpini. Quello
superiore è raggiungibile a piedi in circa 5 minuti.
Dal giogo Tascaseguendo il segnavia n. 5 si scende
a tratti assai ripidi verso la malga Bergl. Da qui si
prosegue per boschi su un sentiero pressoché
pianeggiante fino a raggiungere il bivio con la Valle
di Lagaun e seguendo il sentiero di andata n. 4 si
rientra a Maso Corto.
Punti di ristoro: malga Berglalm

81

Escursioni in
Val Martello

82

L’idillica malga Soyalm
Val Martello Café Hölderle • sentiero nr. 4 • malga Soyalm • Cafè Hölderle

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - ottobre
Arrivo:

27 km 

Distanza:

4,6 km

Durata:

3.30 h

Dislivello:

600 m

600 m

Difficoltà:
Andiamo in macchina nella Val Martello fino al livello del Café Hölderle (1450m), circa 2 km
dietro il distretto di Gand sulla strada della valle (possibilità di parcheggio). Dalla locanda, salite
prima una scalinata in una zona boscosa e lungo il sentiero n. 4 superate un acquedotto fino a
raggiungere un ampio sentiero forestale. Gira a sinistra e cammina per una breve distanza lungo
la strada forestale con poco dislivello fino a quando un sentiero largo e relativamente ripido si
dirama a destra. Segui questo sentiero in ripida salita per un po' fino a raggiungere il fosso con
il torrente Soybach. Attraversare un ponte di legno e salire di nuovo ripidamente per un breve
tratto fino ai primi prati alpini. Da lì, una salita moderatamente ripida fino al già visibile malga
Soyalm (2072 m). Riprendi lo stesso percorso per tornare al punto di partenza.
Punti ristoro: malga Soyalm
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Il lago di Gioveretto
Val Martello – ristoro al lago • lago di Gioveretto • ristoro al lago

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - ottobre
Arrivo:

35 km 

Distanza:

2,8 km

Durata:

0.45 h

Dislivello:

29 hm

40 hm

Difficoltà:
Andiamo in macchina nella parte posteriore della Val Martello fino al ristoro al lago (parcheggio).
Da qui camminiamo lungo una strada d'accesso e poi lungo il sentiero lungo la riva destra del
bacino fino al muro della diga e indietro per la stessa strada. Alternativa: Sulla via del ritorno
dal muro della diga, prendiamo il sentiero n. 17 per aggiungere un po' di varietà a questa facile
escursione. Punti di ristoro: ristoro al lago
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Attraverso i Larchböden al serbatoio di Gioveretto
Parcheggio Talschluss • rovina dell‘hotel Paradiso • sentiero nr. 12 • Larchböden • sentiero nr.
12 A • ristoro al lago • sentiero nr. 36 • parcheggio Talschluss

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - ottobre
Arrivo:

36 km 

Distanza:

8,9 km

Durata:

3.00 h

Dislivello:

482 m

454 m

Difficoltà:
Andiamo in macchina nella Val Martello fino al parcheggio (a pagamento) del ristoro Enzian
(2050 m). Dal parcheggio, proseguire per circa 400 m oltre il ponte di Plima fino alle rovine
dell'hotel Paradiso. Ora continuate sul sentiero n. 12 in un anello in direzione nord-est sopra il
Larchböden (2100 m). Poi continuare sul sentiero n. 12 A, in leggera pendenza, fino al ristoro al
lago (1860 m). Ritorno al punto di partenza attraverso il sentiero n. 36.
Punti di ristoro: ristoro Enzian e ristoro al lago

85

Avventure nella gola Plima:
Val Martello • parcheggio alla testata della valle • sentiero n. 12 • ponte sospeso • diga •
rifugio Nino Corsi – parcheggio

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - ottobre
Arrivo:

36 km /

Distanza:

6 km

Durata:

1.45 h

Dislivello:

351 m

354 m

Difficoltà:
Nel corso dei millenni il torrente Plima in alta Val Martello si scavò un passaggio nella roccia
dando vita ad una imponente forra. Grazie a quattro strutture scenografiche ma di impatto
ridotto, ora è possibile esplorare la gola da vicino. Il percorso inizia e termina presso il parcheggio
in fondo alla valle. Da qui si segue il segnavia n. 12 attraversando un ponte e poi entrando in
valle fino al punto panoramico denominato “cazzuola”. Si prosegue poi per il secondo punto, la
“falce”, lungo il quale l’escursionista passa accanto ad uno spigolo da cui si apre un panorama
mozzafiato. Poco dopo si raggiunge il “pulpito” e dopo altri 10 minuti il ponte sospeso sopra il
torrente Plima, il quale collega il sentiero
al rifugio Nino Corsi. Si consiglia tuttavia,
dopo aver visitato il ponte, di tornare
brevemente indietro e di raggiungere la
diga. Sulla sinistra orografica si può
proseguire il sentiero della gola in senso
circolare passando per il rifugio Nino
Corsi, fino a raggiungere il parcheggio.
Quest’ultimo è raggiungibile in auto o con
il bus n. 262 (da Coldrano, cambio a
Gand).

Coldrano

è

a

sua

volta

raggiungibile da Naturno in treno.

Punti di ristoro: rifugio Zufall
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Val Martello: il Sentiero Glaciologico e il Rifugio Martello
Val Martello • parcheggio alla testata della valle • sentiero n. 37 • rifugio Martello • rifugio
Nino Corsi • parcheggio alla testata della valle

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - settembre
Arrivo:

36 km /

Distanza:

8,6 km

Durata:

3.45 h

Dislivello:

650 m

650 m

Difficoltà:
Questa escursione di grande varietà paesaggistica in Val Martello inizia al parcheggio del rifugio
Genziana, nella frazione di Hintermartell. Partendo dal parcheggio a pagamento si segue la
strada asfaltata che entra nella valle fino all’area di manovra per gli autobus, dove si attraversa
il ponte di legno sopra il rio Plima e si prosegue superando un piccolo lago di montagna sul
sentiero n. 37 verso l’“Ultner Markt”. Il sentiero entra in parte nel bosco e più avanti, sopra il
limitare del bosco, prosegue su terreni prima sassosi e poi sulla roccia. A circa 2.300 metri di
quota si attraversa una pittoresca torbiera e si può ammirare un’imponente cascata. Il percorso
sale in tornanti relativamente ripidi su terreni rocciosi fino ad arrivare a un altopiano con piccoli
stagni e morene. Superato l’“Ultner Markt” si raggiunge finalmente la fronte della Vedretta Alta
e, sempre seguendo il sentiero n. 37, si arriva
al rifugio Martello a 2.610 metri. Dal rifugio
si

scende,

nuovamente

sui

tornanti

relativamente ripidi, fino al fondovalle e da lì
si prosegue in piano fino alla vecchia diga sul
rio Plima. Si attraversa la diga e si continua a
scendere seguendo il segnavia n. 103 verso il
rifugio Corsi. Arrivati al rifugio si gira a destra
su un sentiero ora più ampio e moderatamente
ripido che scende attraverso il bosco per
tornare al parcheggio presso il rifugio
Genziana.
Punti di ristoro: rifugio di Val Martello e
rifugio Zufall
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L’incontaminata Val Peder, una perla in Val Martello
Val Martello • parcheggio alla testata della valle • Val Peder • rifugio Schäferhütte • Cima
Pederköpfl • malga Lyfialm • malga Peder- Stieralm • Parcheggio alla testata della valle

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - settembre
Arrivo:

36 km /

Distanza:

9,8 km

Durata:

4.00 h

Dislivello:

700 m

700 m

Difficoltà:
Questa passeggiata è una vera chicca. La Val Peder è un’alta valle isolata e incontaminata in Val
Martello, che a sua volta è una valle laterale della Val Venosta. Partendo da Naturno si viaggia
in treno o in autobus (consultare gli orari) oppure in auto per arrivare al parcheggio presso il
rifugio Genziana, in Val Martello. Dal parcheggio si scende per un tratto lungo la strada asfaltata
fino ad arrivare a un largo sentiero a sinistra che sale verso la malga Lyfialm. Superata la malga
Enzianalm, subito dopo la stalla si arriva a un incrocio, dove si prende il sentiero n. 20 che porta
in Val Peder. Alla prossima biforcazione all’altezza del limitare del bosco ci si tiene a sinistra,
proseguendo verso valle seguendo il segnavia n. 20 e si torna a salire seguendo il corso del
torrente. Qui inizia il sentiero n. 33, che conduce lungo il pendio oltre il rifugio Schildhütte, ormai
in rovina, fino alla Cima Pederköpfl a 2.585 m. Da lì inizia la discesa in valle alla malga Lyfialm,
abitata tutto l’anno. Il sentiero
ripido e variegato attraversa
il bosco con un continuo
saliscendi fino alla malga
Peder-Stieralm. Si torna poi al
bivio sul sentiero n. 20 e si
scende sullo stesso percorso di
salita

fino

asfaltata
parcheggio

alla

che

strada

torna

al

del

rifugio

ristoro:

malga

Genziana.
Punti

di

Lyfialm
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Parco Nazionale dello Stelvio: in vetta alla Cima Rossa
Val Martello • parcheggio alla testata della valle • Cima Rossa di Martello • rifugio Martello •
rifugio Nino Corsi • parcheggio alla testata della valle

Informazioni
Periodo consigliato: luglio - settembre
Arrivo:

36 km /

Distanza:

11,3 km

Durata:

6.30 h

Dislivello:

1.284 m

1.284 m

Difficoltà:
Il tour verso una delle vette da 3.000 m più suggestive della regione inizia al parcheggio presso
il rifugio Genziana, alla testata della Val Martello, raggiungibile in auto. Uscendo dal parcheggio
si segue la strada fino all’area di manovra per gli autobus, si attraversa il ponte e si comincia a
salire lungo il sentiero n. 37/31, costeggiando il piccolo lago di montagna con vista sull’Hotel
Paradiso, in direzione Cima Rossa di Martello. Inizialmente il sentiero attraversa un bosco di larici;
arrivati ad un pianoro, si prosegue a sinistra su un’altra altura e da a lì su un sentiero di pietra e
detriti relativamente ripido, fino ad arrivare a una gola a circa 150 m sotto la cima, che quando
la strada è asciutta e priva di neve può essere superata senza problemi mediante una fune
d’acciaio o una catena. Superati gli ultimi metri, finalmente si arriva alla piccola croce di metallo
che segna la cima di questa meravigliosa montagna. Si scende per la stessa via e alla biforcazione
si prende a sinistra in direzione Rifugio Martello. Seguendo il sentiero n. 37 si costeggiano piccoli
laghi proglaciali alle propaggini della Vedretta Alta, fino ad arrivare al Rifugio Martello a 2.610
m. Anche dietro al rifugio si trova un piccolo lago
di montagna che invita a soffermarsi. Dal lì si
scende seguendo il segnavia n. 103 attraverso
ripidi tornanti fino al fondovalle, si attraversa la
diga sul rio Plima e si arriva in breve tempo al
Rifugio Nino Corsi. L’ultimo tratto è su un sentiero
ampio e meno ripido che scende attraverso il
bosco fino a tornare al parcheggio.
Punti di ristoro: rifugio di Val Martello e rifugio
Zufall
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Escursioni in
Val Passiria

90

Sentiero della gola del Passirio: da Moso a S. Leonardo
Val Passiria • Moso • sentiero della gola del Passirio • San Leonardo

Informazioni
Beste Wanderzeit:

aprile - ottobre

Arrivo:

46 km /

Distanza:

7,8 km

Durata:

2.50 h

Dislivello:

130 m

475 m

Difficoltà:
Nell’estate del 2015 la gola del Passirio è stata resa agibile tramite un sentiero che da Moso
conduce a San Leonardo in Passiria con l’aiuto di alcune imponenti strutture in metallo. Un percorso
spettacolare che permette di vivere da vicino tutta la forza prorompente dell’acqua. Si raggiunge
San Leonardo in Passiria con i mezzi pubblici (bus 240 da Merano) o in auto (parcheggio presso
il campo sportivo). Da qui si prosegue per Moso con la linea 241. Dalla fermata di Moso il sentiero
conduce alla chiesa dove si può scegliere tra due varianti: A) Presso il tornante al di sotto della
chiesa si svolta a sinistra e si seguono le indicazioni per la “gola del Passirio” (n. 1) oppure B) Al
di sotto della chiesa si cammina lungo il marciapiede in direzione di Plan, si attraversa il vecchio
ponte di legno e si prosegue per altri 250 m circa lungo la via Plan fino al bivio (sinistra) per la
“cascata Stieber”. Seguendo il sentiero si passa accanto alla cascata e si giunge al bivio presso il
limitare del bosco e si scende al bacino da cui la gola del Passirio conduce in direzione di San
Leonardo. Il sentiero si snoda all’altezza dell’acqua lungo il fiume e supera le rocce verticali con
l’aiuto di ponti e passaggi artificiali, terminando presso il ponte di San Leonardo.
Punti di ristoro: diverse possibilità nel paese
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Escursioni in
Alta Val Venosta
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Dal Passo allo Stelvio al maso Furkelhütte
Trafoi • Passo allo Stelvio • Goldseeweg nr. 20 • Goldsee • Trafoi

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - ottobre
Arrivo:

50 km /

Distanza:

8,3 km

Durata:

2.00 h

Dislivello:

120 m

700 m

Difficoltà:
Prendiamo la nostra macchina fino a Trafoi, da lì prendiamo l'autobus pubblico (seguire gli orari)
fino allo Passo allo Stelvio. Ora prendiamo la salita un po' ripida verso il rifugio Garibaldi Hut
per raggiungere il sentiero Goldsee n. 20. D'ora in poi, il sentiero ci porta in direzione est oltre a
rovine storiche della Prima guerra mondiale, che sono ben attrezzate con pannelli informativi.
Sulla destra si vede già da lontano la montagna più alta dell'Alto Adige: l'Ortles (3.905 m) con
la sua imponente regione glaciale. In leggera discesa, raggiungiamo il Goldsee, da cui il sentiero
prende il nome. Ora continuiamo a camminare su un sentiero in parte ripido ed esposto fino al
maso Furkelhütte. Qui prendiamo la seggiovia per scendere a Trafoi.
Punti di ristoro: maso Furkelhütte
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Le Tre Fontane Sacre di Trafoi
Trafoi • Hotel „Schöne Aussicht“

Informazioni
Periodo consigliato: aprile - ottobre
Arrivo:

47 km 

Distanza:

6,5 km

Durata:

1.30 h

Dislivello:

100 m

100 m

Difficoltà:
In macchina andiamo a Trafoi in Solda.
Camminiamo dall'Hotel "Schöne Aussicht"
(proprietà privata del plurivincitore olimpico
e di Coppa del Mondo "Gutasv Thöni", nello
sci alpino) verso la fine della valle attraverso
il sentiero n. 10 - 18 fino alle Tre Fontane
Sacre di Trafoi. Torniamo indietro sul sentiero
n. 13 e torniamo a Trafoi sul sentiero n. 10.
Punti di ristoro: diverse possibilità nel paese
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Escursione al maso Sesvennahütte
Slingia • sentiero nr. 1 • malga di Slingia • maso Sesvennahütte • sentiero nr. 8 • sentiero nr.
8A • Slingia

Informazioni
Periodo consigliato: giugno - ottobre
Arrivo:

53 km 

Distanza:

10,9 km

Durata:

3.50 h

Dislivello:

629 m 629 m

Difficoltà:
In macchina, passiamo per Malles - Burgusio e superiamo il monastero di Marienberg fino a
Slingia. Da lì attraversiamo il torrente verso la fine della valle e seguiamo il sentiero n. 1 passando
per la malga di Slingia fino al rifugio Sesvenna. Dopo una sosta, tornate al piccolo lago e girate
a sinistra sul sentiero n. 8 verso il comprensorio sciistico di Wateles. Al rifugio Schäferhütte, il
sentiero scende ora lungo il sentiero 8A per tornare al villaggio di Slingia.
Punti di ristoro: malga di Slingia e rifugio Sesvennahütte
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Da Malles attraverso Ganglegg a Sluderno
Malles • Mitterwaal • Sonnensteig • Ganglegg • roggia di Sluderno • Sluderno

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

47 km /

Distanza:

6 km

Durata:

2.30 h

Dislivello:

100 m

280 m

Difficoltà:
Raggiungiamo il punto di partenza di questa escursione (Malles) con il treno. Dalla piazza del
villaggio di Malles, risaliamo la vecchia strada verso il passo di Resia e arriviamo a una piccola
chiesa gialla. Ora gira a destra e cammina moderatamente in salita su un sentiero forestale fino
al Mitterwaal e continua su questo sentiero fino a raggiungere il Sonnensteig. Seguirla in leggera
discesa fino a raggiungere la strada per la Val Mazia, attraversarla e passare una fattoria
per raggiungere il Ganglegg con i suoi scavi (area di sosta). Da qui, il sentiero scende attraverso
serpentine fino alla roggia di Sluderno e arriva a un grande punto panoramico e più avanti al
villaggio di Sluderno. Da lì, prendete il treno per tornare a Naturno.
Punti di ristoro: diverse possibilità nel paese
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Al Piz Lun da Mazia
Mazia • sentiero nr. 13 • Piz Lun • sentiero nr. 13 • Mazia

Informazioni
Periodo consigliato: maggio - ottobre
Arrivo:

47 km 

Distanza:

10,9 km

Durata:

4.00 h

Dislivello:

737 m

737 m

Difficoltà:
Il punto di partenza di questa escursione è a Mazia nel piccolo parcheggio sopra il negozio del
villaggio. Da lì, si cammina prima in salita su asfalto. Dopo poco tempo, i cartelli indicano a sinistra
una fontana. I sentieri n. 13 e 14 portano poi fuori dal villaggio insieme sul lato in salita della
valle. Al limite della foresta, i sentieri si separano, il sentiero n. 13 tiene la destra e continua a
salire il pendio come una pista forestale su alcuni tornanti. Sopra un bacino d'acqua, un sentiero si
dirama a sinistra subito dopo un tornante e continua come sentiero n. 13, che ora diventa
brevemente un po' più ripido. Tenendo leggermente a destra, il sentiero continua quasi
esclusivamente su un terreno più aperto e con viste sempre più ampie. Infine, il sentiero porta
direttamente al Piz Lun con solo lievi pendenze e passa una diramazione per il Niederjoch.
Proseguendo dritto, si raggiunge poco dopo la cima del prato con la sua eccellente vista
panoramica. Il ritorno avviene attraverso lo stesso percorso fino a Mazia. Punti di ristoro: nessuna
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