
 Montesole in val Venosta 

Giovedi 20 ottobre

Il Monte Sole, situtato proprio all’ingresso della
Val Venosta, mostra un clima arido-stepposo ed una
vegetazione unica in tutto l’arco alpino. La nostra
escursione ci porterà oggi proprio sul pendio di questo famoso monte delle Alpi Veno-
stane. Dal centro di Parcines (mt.626) ci incamminiamo sul sentiero panoramico del 
Monte Sole verso ovest fino ad arrivare ad un ponte sospeso.

Dopo aver passato il ponte  seguiamo le indicazioni per il sentiero panoramico. Da 
qui in poi il sentiero è ben marcato e porta sempre lungo il pendio del Monte Sole in 
direzione ovest fino a Naturno

Il panorama sulla valle che ci accompagna è stupendo e soprattutto in primavera ed
in autunno la natura affascina ancora di più. A valle vediamo le diverse località della 
Val Venosta e sui pendii del lato opposto vediamo i boschi verdi e le cime delle mon-
tagne della Val d’Ultimo e Val Martello. Verso est riconosciamo anche la conca di Me-
rano e le famose cime del Monte Ivigna e del Monte Cervina (Alpi Sarentine).

Il sentiero non risulta essere molto impegnativo, solo alcuni tratti portano per ripide
salite o discese con gradini o ponti.

Se tempo e forze ce lo permettono,  dal Campo sportivo di Naturno si prosegue fino
all'attacco del "Sentiero della Meditazione", un sentiero unico nel suo genere, simile 
ad una via crucis con 15 stazioni, che invita al raccoglimento grazie al connubio 
peculiare di natura, paesaggio e specificità del terreno. 

PROGRAMMA: Trasferimento con mezzi pubblici (ABO): ritrovo ore 07.50  alla stazione FFSS e 

partenza ore 08.01 - oppure stazione Casanova otto minuti dopo - ;  il rientro è previsto per le 

ore 16,26 – Lungo il percorso ci sono punti di ristoro ed il pranzo (soprattutto in caso di 

condizioni meteo avverse) può esse consumato al coperto, ma acqua e panino al seguito sono 

raccomandabili. – 2,5 ore di cammino (+ sentiero della meditazione) – 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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