
 
 

 
 
 

DATA :                        23  OTTOBRE  2011 
DESTINAZIONE : Altopiano del Monzoccolo-Salto (Bolzano) 
 

Partenza Ore. 5,30  Piazzale Pandurera-Cento 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Avelengo           m 1280 
San Genesio     m 1220 

Difficoltà E  

Dislivello :   m 800 in salita 
m 850 in discesa 

 Pranzo :                Al sacco o in una delle malghe lungo il percorso 
(maggiori dettagli al momento dell’ iscrizione) 

Equipaggiamento Scarponi o pedule comodi  
Tempo di percorrenza 6.30 ore soste escluse 
Rientro previsto Ore 21 circa 

Direttori di Gita: Daniele Girotti cell. 333 426982 4 – Roberto Zucchini  

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          

 

Lunga traversata tra pascoli, boschi e larici secolari sull’ Altopiano del Monzoccolo -Tschogglberg, situato tra 
la Val d’Adige e la Val Sarentino, con splendidi panorami su entrambe le valli, percorrendo alcuni tratti del 
Sentiero Europeo E5 che dal Lago di Costanza porta al Mare Adriatico. In questi luoghi data la varietà della 
vegetazione i colori autunnali sono magnifici. 

Si parte da Avelengo ( sopra Merano) per salire con strada forestale e bel sentiero nel bosco agli alpeggi 
delle malghe Wurzalm m.1707 e Voraneralm m. 1873 dove il bestiame rimane fino a Novembre inoltrato.  
Con panorami sempre più ampi si raggiunge la curiosa Cima degli Ometti  m. 2003 che si affaccia sulla Val 
Sarentino ed è cosparsa appunto di giganteschi ometti di sassi ( stoanerne mandlen ). Da qui comincia la 
lunga discesa sul sentiero E5 che ci porta prima alla malga Moltner Kaser m. 1763, poi attraverso i pascoli 
del Moltner Joch, al passo stradale di Schermoos m. 1449. Con breve salita si raggiunge l’ incantevole luogo 
di Langfenn con Gasthof e chiesetta di S.Giacomo ( protettore dei viandanti). Concludiamo l’escursione 
attraversando la bellissima dorsale del Salto-Salten, la più grande estensione di prati e larici in Europa, e 
arriviamo a San Genesio ( sopra Bolzano ) accompagnati (se siamo fortunati ) dalla visione del tramonto 
sulle Dolomiti. 

NOTA : itinerario abbastanza impegnativo fisicamente sia per il discreto dislivello, sia per la lunghezza 
complessiva. Si richiede pertanto una adeguata preparazione. 

 

ISCRIZIONI MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE  IN SEDE 
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che per inadeguato eqche per inadeguato eqche per inadeguato eqche per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero uipaggiamento ed attitudini non dessero uipaggiamento ed attitudini non dessero uipaggiamento ed attitudini non dessero 
affidamento di superare le difficoltaffidamento di superare le difficoltaffidamento di superare le difficoltaffidamento di superare le difficoltàààà’ dell’escursione stessa’ dell’escursione stessa’ dell’escursione stessa’ dell’escursione stessa    
 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  

  
 


