
 Giro delle malghe di Pietralba

Giovedi 13 ottobre

Vogliamo scoprire i meravigliosi sentieri

escursionistici del Monte Regolo. Da Maria

Weissenstein (1520 m) si segue la strada forestale ,

scendendo prima leggermente ad un ponte sul rio,

per risalire nel bosco al Petersberger Leger (1529 m, con posto di ristoro). Continuando 

sul sentiero in direzione Laabalm, su percorso quasi pianeggiante nel bosco, si raggiunge 

la malga (1648 m); proseguendo per prati, lariceti ed abetaie in leggera salita o in piano, si

giunge con bel tragitto alla baita Neuhütte (1791 m., trattoria con possibilità di consumare 

il pranzo). Camminando possiamo ammirare un meraviglioso panorama sulle montagne 

circostanti: Sciliar, Catinaccio, Latemar, Pala di Santa e Corno Bianco. Il ritorno passa da  

Petersberger Alm scendendo in un’ora nel bosco al Petersberger Leger, e di là in altra 

mezz’ora al santuario di Pietralba-Weissenstein

PROGRAMMA: Trasferimento con mezzi pubblici (ABO): ritrovo ore 08.20 alla stazione 

autocorriere - ore 08,36 partenza da Bolzano;  il rientro è previsto per le ore 17.22 – Lungo il 

percorso ci sono punti di ristoro ed il pranzo (soprattutto in caso di condizioni meteo avverse) 

può esse consumato in malga, ma acqua e panino al seguito sono raccomandabili. – 5 ore di 

cammino con 360 m. di salita – Siamo in alta montagna (intorno ai .1500 - 1700 m.) e  quindi 

abbigliamento adeguato

Se pensi di venire con noi, telefona 334 2678706 oppure   postmaster@auserbz.org

IL GRUPPO PROMOTORE

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso 
esplicito consenso alla ricezione di informazioni relative alla attività del CENTRO AUSER -  VSSH ZENTRUM.
Se avete ricevuto questa mail per errore  o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne 
comunicazione all'indirizzo mail: postmaster@auserbz.org

auser  - vssh
CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

39100 Bolzano-Bozen – Tel. 0471 508614
39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132
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