
GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2017

M O N T E  S E L L A

( B R E N N E R O )

Dopo le escrsioni in zona, proponiamo una interessante e facile escursione al confine del
Brennero sul Monte Sella.

Dalla piazza di Brennero, iniziamo l'escursione seguendo comodamente la strada, in parte 
attraverso un bosco rado, raggiungiamo la Malga Stein e proseguiamo verso gli spazi aperti della 
Malga Sella (Sattelam). Camminando sui pascoli andiamo fino alla malga e da lì all'imponente croce di
vetta del Monte Sella (Sattelberg). Da qui possiamo ammirare il bel panorama comprendente i monti 
dello Stubai, i picchi del Tribulaun , le ciclopiche elevazioni della Ruderhofspitze (3474 m) e dello 
Habicht (3277 m).  A est saltano agli occhi i lunghi costoni rocciosi e gli incassati ghiaioni tra il monte 
di confine Spina di Lupo (Wolfendorn, 2776 m) e la Cima Gallina (Huhnerspiel), nota meta sciistica.

PROGRAMMA

ore 06.55 ritrovo stazione FS - ore 07.01 treno per Brennero (ABO) - ore 08.22 arrivo a Brennero 

Sosta caffè e inizio escursione - 

La malga, che si trova in territorio austriaco ed è molto frequentata, probabilmente è aperta, ma, come al 

solito, panino e viveri di conforto al seguito. 

ore 15.38 treno per il ritorno, arrivo a Bolzano FS alle ore 16.59 ( comunque corse ogni mezz'ora)

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a mailto:postmaster@auserbz.org   o
telefonare al nr. 0471 508614 oppure 334 2678706

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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