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39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132

25 ottobre 2018

Val di Fosse

Meta di questa settimana è Maso
Gelato (Eishof-Alm) in Val di Fosse,
una laterale della Val Senales, nel
parco naturale del Gruppo del Tessa.
E’ una delle vallate più belle e intatte dell’Alto Adige, solcata dal Torrente della Val di Fosse,  ricca 
di selvaggina (camosci, caprioli e stambecchi) percorribile comodamente a piedi da Vorderkaser a 
Eishof-Alm, (meta della nostra gita),; un facile sentiero prosegue fino al Passo Gelato ed al rifugio 
Petrarca.

Con mezzi privati raggiungiamo la località Casera di Fuori (Vorderkaser – mt. 1.676) da dove 
inizia il percorso a piedi che su strada forestale in leggera costante salita ci porta alla Mitterkaser 
(mt 1.954) ed al Maso Gelato (mt. 2.076). Ritorno lungo lo stesso itinerario. Complessivamente 
dislivello mt. 400 – durata 4 h.

PROGRAMMA

ore 08.00 ritrovo presso la sede Auser di Piazza don Bosco 1 a Bolzano – partenza con mezzi 
propri per Merano – Naturno – Val di Fosse – arrivo ore 09. 45 – inizio camminata – pranzo al 
sacco, la malga comunque è aperta – ore 14.00 ritorno e rientro a Bolzano per le ore 17.00

Trasferimenti con mezzi privati – Come al solito, per ottimizzare i posti a disposizione, 
comunicare offerta o richiesta di passaggio auto – Rimborso spese di viaggio per chi mette a 
disposizione l’automezzo - € 5.00 per spese di trasporto

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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