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39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132

giovedì 21 settembre
2017

Totenkirchl 

da S.Martino di Sarentino

L’escursione di oggi ci porta per boschi e laghetti di quota a visitare l’orlo di quell'enorme pianoro 

inclinato che è l’Alpe di Villandro. Un'escursione semplice ma ricca di punti di interesse. La partenza si trova 

presso il grande parcheggio della cabinovia di San Martino. Seguendo la valletta dello Knappen Bach, si sale

molto gradevolmente nel fitto bosco di conifere, tra larici, abeti e cembri. Intorno ai 1900 metri, la selva lascia

il posto ad un grande pendio prativo inclinato e acquitrinoso. 

 Passando sopra la Ribner Alm, in breve si raggiunge la selletta dove è stata eretta la Chiesetta del 

Morto (Totenkirchl, m 2186). La spiegazione del nome si trova all'interno, tappezzato di tante piccole foto a 

ricordo di defunti. Sul piccolo valico arriva anche il lunghissimo muretto a secco, realizzato in tempi passati 

per aiutare le due municipalità confinanti a tenere separati gli armenti.

Il rientro avviene calando sulla pista che contorna la conca di alcuni laghi, si imbocca una larga 

mulattiera inerbita e si entra nel pascolo della Gschwendt Alm  ed  infine il sentiero che scende lungamente 

nel bosco fino alla sterrata che riporta alle case più basse di San Martino.

 

PROGRAMMA:
ore 09.00 ritrovo autostazione bus di Bolzano - ore 09.15 partenza bus 150 per Sarentino-
S.Martino (m. 1.492 slm) arrivo  ore 10.13
ore 10.30 partenza per Totenkirchl  (m 2.186 slm) - arrivo ore 13.00
ore 14.00 ritorno a S.Martino - ore 16.45 bus 150 per Bolzano ( ultima corsa) - ore 17.43 
arrivo s Bolzano
Come al solito, non essendoci punti di ristoro lungo il 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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