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giovedì 14 settembre 2017

Val d'Ultimo

I masi alti 
ed i larici millenari

La Via dei Masi è un percorso attraverso lo splendido scenario alpino che porta a numerosi 
antichi masi rurali. Partendo da Pracupola (mt. 1,145) , nei pressi del lago di Zoccolo, si seguono i 
cartelli "Ultner Höfeweg" percorrendo il lato della valle esposto al sole; si arriva a San Nicolò e poi
si sale verso Santa Gertrude (mt. 1.519).

 Il percorso del ritorno porta sulla destra orografica della valle: passa vicino ai famosi larici 
millenari. I lariceti della Val d’Ultimo sono tra i più antichi monumenti naturali dell’Alto Adige e, con 
un’età di almeno 1000 anni, sono le più antiche conifere d’Europa, testimoni silenziosi dei primi 
insediamenti umani nella Val d’Ultimo più profonda. Si scende quindi verso San Nicolò per 
terminare al punto di partenza , a Pracupola. Il percorso, facile ma abbastanza lungo (complessivi 
17 km circa - 6 ore ) si svolge su strade in asfalto, sterrate, e comodi sentieri.

PROGRAMMA

ore 07.25 ritrovo stazione ffss di Bolzano - ore 07.35 treno per Merano-Maia Bassa

ore 08,21 autobus 245 per Lana - Pracupola - arrivo ore 09.16

Sentiero "Ultner Höfeweg" fino a S.Gertrude - ritorno a Pracupola sul sentiero dei larici millenari

0re 16.33 autobus 245 per Lana - Merano-Maia Bassa - Treno per Bolzano - arrivo previsto alle 
ore 18,26

Equipaggiamento consono al percorso, panino e viveri di conforto al seguito, ABO.

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
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