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Malga STEINZGER in Valle di Anterselva

Questa settimana propongo una escursione in Valle 
di Anterselva, con impressionanti vette montane che 
disegnano il paesaggio. La meta dell'escursione è Malga 
Steinzger, accogliente posto ristoro in ambiente idilliaco 
con prati e selve. da dove si ha una magnifica visuale 
sulle alte vette delle Vedrette di Ries,

L'escursione ha inizio dal lago di Anterselva ( che 
raggiungeremo con mezzi pubblici ) e, dopo aver 
percorso il sentiero nr. 11 lungo il lato nord del lago, 

proseguiremo sulla strada di Passo Stalle ( innevata ma chiusa al traffico veicolare ) e quindi 
raggiungeremo maga Steinzger ( o malga Montal). La malga è aperta, e sarà possibile rifocillarsi. Il
ritorno può avvenire lungo lo stesso percorso o, condizioni della neve ed attrezzatura dei 
partecipanti permettendolo, lungo il sentiero nr. 7 che a zigzag scende nel bosco e riporta al lago.

PROGRAMMAore 07.45 ritrovo stazione FFSS Bolzano - ore
08.02 treno per Brennero con discesa a Fortezza - ore  08.50
treno regionale per Lienz con discesa a Valdaora - ore 09.48
bus 431 per Anterselva - Lago con arrivo ore 10.16

ore 10.30 partenza dal Centro Biathlon (mt. 1.650) su sentiero
nr. 11 - ore 11.50 rif. Genziana ( Enzianhutte) ore 12.30 arrivo
malga Steinzger (mt. 1.896) - pranzo ( al sacco o in malga) -
13.30 ritorno

ore 15.35 partenza del bus per il ritorno - ore 17.59 arrivo a
Bolzano Stazione FFSS

Percorso innevato, consiglio ramponcini al seguito - Panino e viveri di conforto come al solito. 

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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