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4 ottobre 2018 

rifugio e cima
Montemuro

Talvolta a sorprendere per i panorami e la serenità sono le cime più trascurate dagli escursionisti. Questo
si può senz’altro dire del Monte Muro, una tranquilla cima prativa nei pressi del Passo Erbe che gode di un
anonimato pressoché totale a causa della vicina presenza della grande mole del Sass de Putia. Si tratta di
un’escursione nel complesso breve, che permette però  di raggiungere un culmine a sorpresa molto più
panoramico di quanto si potrebbe supporre.

Da Passo Erbe (mt. 2008) al parcheggio “Pre de Börz” quindi segnavia n. 1 per il Rifugio Montemuro. La
strada  che  porta  al  rifugio,  situato  a  2.230  m s.l.m.,  è  una  facile  strada  forestale  che  si  snoda in  un
meraviglioso paesaggio alpino e boschi di cirmolo.

Dal rifugio proseguiamo lungo un sentiero  attraverso bellissimi prati, e
raggiungiamo il Passo d’Alfrei (mt. 2.280). Da quassù la vista è meravigliosa:
davanti a noi la Plose, le cime delle Odle di Eores, il Sass de Putia, il Gruppo
di Fanes, le Alpi dello Stubai e della Zillertal. Proseguiamo lungo il sentiero
fino alla croce sul Monte Muro (2.332 m s.l.m.) da dove possiamo ammirare il
panorama sull’Alpe di Luson e su quella di Rodengo (2 ore). - Ritorno sullo
stesso percorso (dislivello complessivo 550 mt – 3,30 ore)

PROGRAMMA

ore 07.50 ritrovo stazione FS di Bolzano – ore 08.02 treno per Brennero con
discesa a Bressanone – ore 09.27 bus 340 per S.Pietro – discesa a
Lammfeld ore 09.54 – ore 09.56 bus 339 per Passo Erbe – arrivo ore 10.28 –
inizio escursione 

ore 16.29 bus 339 per il rientro a Bolzano (ore 18.29)

Trasferimenti con mezzi pubblici (ABO) – pranzo al sacco

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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