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CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

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

giovedì 23 marzo 2017

 alle Malghette e al
Passo Cisa

sul Corno di Trodena

Facile escursione di una giornata sui sentieri del Monte Corno di Trodena. In 
previsione di possibili condizioni meteo non ottimali, proponiamo questa gita a quote 
piuttosto basse; si inizia dal paese di Trodena, parcheggio a monte sulla strada di 
Fontanefredde ( 1.200 mt) - sentiero attraverso il Bosco dei Pini (1.219 mt) - baita 
Pera (1.432 mt) - Malghette - Krabesalm (1540 mt punto più alto) - pranzo al sacco la
malga riapre il 1° maggio - Si riprende il cammino verso Passo Cisa (1.489 mt) e 
ritorno a Trodena.

Il percorso si svolge tutto su sentieri agevoli o su strada forestale all'interno del 
Parco Naturale del Monte Corno; scarponcini ed abbigliamento adeguato ( potremmo 
trovare qualche breve tratto con neve o ghiaccio)

PROGRAMMA:

Uscita con mezzi propri: ore 08.00 ritrovo in sede ( comunicare disponibilità 
automezzo o richiesta di un passaggio) - ore 09.00 parcheggio a monte di Trodena - 
escursione di circa 5 ore di cammino -   lungo il percorso non ci sono punti di ristoro - 
ore 17.00 rientro a Bolzano. In caso di maltempo, possiamo modificare il percorso in 
base alle necessità.

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a a  userbz@gmail.com   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

mailto:postmaster@auserbz.org
http://www.auserbz.org/
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Il Parco Naturale Monte Corno comprende su una superficie di 6.866 ettari i 

comuni di Anterivo, Montagna, Egna, Salorno e Trodena. La zona protetta 

viene delimitata a nord dal Passo di S. Lugano (Trentino), a sud-est dalla Valle 

di Cembra (Trentino) e ad ovest dalla Val d’Adige tra Egna e la Chiusa di 

Salorno.

Geomorfologicamente si possono distinguere due zone nel territorio del 

parco naturale: Una parte è costituita da rocce calcaree di dolomia mentre 

nell’altra parte predomina il porfido quarzifero di Bolzano. Di tutti i parchi 

naturali dell’Alto Adige questa zona protetta comprende la più grande varietá 

di flora e fauna. Questo grazie sua alla bassa altitudine e quindi la presenza di 

un clima submediterraneo. Tra le varie specie possiamo trovare la salamandra 

maculata, il ghiro oppure l’upupa. Quanto al mondo vegetale spiccano il giglio 

selvatico, le orchidee e anemoni.

In un vecchio mulino elettrico a Trodena è stato aperto il Centro visite del 

Parco Naturale Monte Corno. Tra l’altro, questo mulino è oggi ancora 

perfettamente funzionante. I visitatori trovano presso questo centro 

informazioni in riguardo alle specificità naturali, i paesaggi rurali, la storia della

cultura e le varie possibilità escursionistiche nella zona del parco naturale.

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
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